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Poche settimane 
fa ci ha lasciato 
la maestra Dorina 

Di Lenardo di San Gior-
gio. Ho avuto la fortuna di 
averla come insegnante alle 
scuole elementari dal 1981 
al 1986 insieme ad altri 24 
bambini scatenati prove-
nienti da tutte le frazioni di 
Resia. Era nata nel lontano 
1934 in valle, terza di tre 
sorelle, con il padre Isidoro 
Di Lenardo “Ćunkin” che 
gestiva l’osteria e il negozio 
di alimentari a San Giorgio. 
Lei e la sorella Maria diven-
tarono maestre e riuscirono 
ad esserlo anche nella loro 
terra natia. Ricordo ancora 
il primo giorno di scuola, 
noi dentro l’aula e le mam-
me fuori, che aspettavano 
un cenno dalle maestre: 
“Possiamo andare a casa 
oppure aspettiamo anco-
ra un po’? Magari i piccoli 
piangono e hanno bisogno 
di noi… però abbiamo così 
tante cose da fare… il fieno, 
le mucche, e poi i lavori per 
la casa da ricostruire”. E 
poi il primo pomeriggio di 
compiti, seduta al tavolo 
del prefabbricato della Ca-
ritas a disegnare un’ape e 
a trascrivere due pagine 
della lettera “a”. Questo fu 

il mio inizio “scolastico” con 
la maestra Dorina. 

Noi che andavamo a 
scuola e non potevamo 
dire una parola di resiano, 
perché non stava bene: bi-
sognava parlare in italiano. 
Ma un giorno dopo l’altro, 
imparavamo a conoscere 
una donna intelligente, al-
legra, energica e visionaria. 
Lei sì, apriva il sussidiario 
e il libro di lettura (gli uni-
ci due testi che all’epoca 
avevamo) e ci insegnava 
tutto ciò che sapeva; ma 
poi ci apriva anche un altro 
mondo, il nostro, la Resia 
che tutti abbiamo nel cuo-
re. Ogni giorno trovava il 
tempo per raccontarci una 
storia e portarci a fare una 
passeggiata nel “Log”. 

E così per noi bambini la 
storia della volpe e del lupo 
e dello “Śbajančić” diven-
tava vera e conoscevamo, 
insieme a lei, ogni singolo 
sentiero del bosco lungo il 
quale anche i personaggi 
delle nostre favole erano 
passati e stavano anco-
ra passando. Ancora oggi 
quando cammino nel bosco 
e incontro i ruderi della casa 
dello “Śbajančić” penso alla 
mia maestra. Ho ancora a 
casa il quaderno di resiano, 

ogni giorno un capoverso 
che raccontava un pezzo 
di Resia, le frazioni, gli usi 
e i costumi e i disegni che 
li illustravano. Ho ancora il 
disegno del “Dujak”, della 
“Dujačesa” e del loro picco-
lo “Šgarangangaj”… Come 
disegnava bene la maestra 
Dorina, soprattutto con gli 
acquerelli. 

Aveva cominciato la sua 
avventura da maestra a 
Coritis e a ogni ricorrenza, 
Natale, Pasqua, per le feste 
dedicate ci metteva all’ope-
ra con le mani: tutti lavoretti 
fatti rigorosamente a modo 
nostro e molto speciali.  Ci 
teneva a che fossimo bravi 
ededucati, ma soprattutto a 
che conoscessimo le nostre 
radici secolari, vere e auten-
tiche nella loro semplicità. 
“Non scordarti mai da dove 
arrivi e chi sei, sarà questo 
che potrai spendere in ogni 
dove nella tua vita”: è que-
sto che la nostra maestra 
ci ha trasmesso. 

È stata un esempio quo-
tidiano, costante e sereno, 
con la sua serietà e onestà. 
Forse oggi ci mancano que-
sti esempi, le persone che 
si mettono a servizio della 
propria comunità per costru-
ire un cammino condiviso 

Grazie maestra!
di Anna Micelli
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di progetti e nuove idee. 
E lei sì che ci parlava in 
resiano, aveva la pazienza 
di ascoltare tutti, quelli di 
San Giorgio – i baruffanti 
– quelli di Prato – i mangia-
morti – quelli di Oseacco – i 
ballerini – quelli di Gniva – i 
signorini – e via di questo 
passo, con la sua risata 
calda e contagiosa. Aveva 
già il coraggio di mandarci 
in giro per le case a cercare 
testi di altre favole e canzo-
ni: ricordo ancora quando 
con le mie amiche, entram-
mo in Pöjë, nei prefabbri-
cati, a casa della signora 
Anna Micelli “Śbrenčina” 
chiedendole, su richiesta 
della maestra, di aiutarci a 
ritrovare tutte le parole della 
canzone di natale “Maria e 
San Giuseppe” che ancora 
oggi cantiamo durante le 
festività natalizie in chiesa. 

A molti forse queste per-
sone oggi dicono poco, ma 
per chi le ha conosciute 
significano molto, soprat-
tutto perché ci ricordavano 
e ricordano ancora, con il 
loro esempio, che è com-
pito nostro impegnarci per 
custodire quanto di più im-
portante abbiamo: la nostra 
identità. Dobbiamo essere 

segue a pag. 2
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Gli ultimi mesi del 2019 
hanno trovato il Comune 
di Resia pronto a comin-
ciare una nuova sfida nel 
settore della cooperazione 
transfrontaliera. Ha pre-
so infatti il via il progetto 
Interreg Italia – Austria 
V A “SMART-Small Mu-
seums Alliance Repre-
senting Territories”, una 
delle 33 idee progettuali 
selezionate per l’asse 2 
Natura e Cultura nel ciclo 
di programmazione euro-
pea 2014–2020.

Il programma Interreg 
Italia–Austria ha come 
obiettivo il rafforzamen-
to della cooperazione tra 
regioni confinanti, garan-
tendo il mantenimento di 
elevati standard di vita e 
di competitività. Ciò avvie-
ne attraverso l’attivazio-
ne di iniziative nei campi 
di ricerca e innovazione, 
natura e cultura, espan-

capaci di guardare al futuro 
con occhi nuovi, legati agli 
anni che viviamo: siamo tutti 
diventati cittadini del mon-
do, con le contraddizioni 
che questo comporta, ma 
ci portiamo dietro una storia 
millenaria di fatiche, soprav-
vivenze ma anche risate 
che solo noi conosciamo. 
E questo fa la differenza. 
Non sono momenti semplici 
per la nostra comunità, ma 
soltanto unendo gli intenti e 
lavorando su azioni positive 
troveremo soluzioni che ci 
permetteranno di costruire 
progetti nuove per il futuro 
della Valle.

Grazie, maestra Dorina, 
per averci insegnato tutto 
questo.  

A RESIA LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
È SMART
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Comunale di Resia 

ANNO 31 - N. 1 

Direttore Responsabile: 
Daniele Lettig

Redazione: 
c/o Sede Com.le Prato di Resia 

Tel. 0433/53001 
giornale.resia@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale 
di Tolmezzo n. 87/90 

del 10/10/90

Impaginazione e Stampa: 
Grafiche Civaschi 

33040 Povoletto (Ud)

Gli articoli pubblicati esprimono 
fedelmente, nella forma e nei 
contenuti, il pensiero degli autori.

sione delle competenze 
istituzionali e dello svi-
luppo regionale a livello 
locale. Lo scambio di co-
noscenza ma soprattutto 
l’applicazione congiunta 
di nuova intraprendenza 
hanno dato in trent’anni 
di Interreg conferme di 
successo alle quali sen-
tiamo di poter contribuire 
anche nella nostra valle.

SMART è una parola 
inglese che si traduce con 
tantissimi aggettivi, uno 
più bello dell’altro: intel-
ligente, brillante, sveglio, 
rapido elegante. In que-
sto caso viene utilizzato 
come acronimo per il ti-
tolo che in italiano suona 
così: “Alleanza dei Piccoli 
Musei che rappresentano 
i Territori”. 

Il ruolo di capofila di 
progetto è ricoperto dal 
Comune di Valdagno (Vi-
cenza), che rappresenta 
la compagine istituzio-
nale assieme al Comune 
di Saalfelden (Land Sali-
sburghese, Austria) e al 
nostro Ente. Valdagno, 
Resia, Saalfelden sono 
territori caratterizzati dalla 
presenza di piccoli musei 
e da aspetti culturali e 
paesaggistici significati-
vi quali, in primis, i loro 
corsi d’acqua.

Completano il partena-
riato, grazie alle altissime 
competenze tecniche altri 
quattro partner:

ALDA - associazione 
europea per la democrazia 
locale, un’organizzazione 
non governativa dedicata 
alla promozione del buon 
governo e alla partecipa-
zione dei cittadini a livello 
locale. Concentrandosi su 
attività che facilitano la 
cooperazione tra le autori-
tà locali e la società civile 

(www.alda-europe.eu).
LA PICCIONAIA SCS 

– centro di produzione 
teatrale che si dà come 
mission quella di rac-
contare e interrogare la 
contemporaneità e dare 
voce a potenziali scenari 
di domani (www.piccio-
naia.it).

INDEPENDENT L. – 
una cooperativa sociale 
fondata nel 1997 su ini-
ziativa di nove persone in 
carrozzina per promuove 
la vita indipendente e la 
mobilità delle persone 
disabili in provincia di 
Bolzano (www.indepen-
dent.it).

FACHHOCHSCHULE 
SALZBURG – l’Universi-
tà di Scienze Applicate 
di Salisburgo (www.fh-
salzburg.ac.at/).

Il progetto promuove 
la cultura dell’accessibilità 
tra gli operatori turistico-
culturali e la partecipa-
zione attiva della cittadi-
nanza alla valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale come bene co-
mune. Sono stati scelti tre 
siti pilota nei tre Comuni 
partner: a Resia il focus 
principale sarà rivolto al 
Fontanone Barman. In 
questi siti pilota si attive-
ranno percorsi di proget-
tazione partecipata con 
le comunità locali per la 
raccolta e l’elaborazione 
di contenuti e valori, con 
particolare attenzione a 
quelli che definiscono l’u-
nicità del luogo. I conte-
nuti emersi saranno poi 
restituiti all’interno di di-
spositivi innovativi (tec-
nologici e narrativi) che 
andranno ad arricchire 
i siti museali esistenti e 
a valorizzare il contesto 
naturale 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 diffe-
renti abilità, età, prove-
nienze, nonché delle dif-
ficoltà motorie, sensoriali 
e cognitive. I siti pilota 
saranno connessi in un 
circuito museale virtuale 
che consentirà la visita 
virtuale, con accesso a 
contenuti speciali, e che 
sarà ampliabile ad altre 
strutture dopo la fine del 
progetto.

I partner impiegheran-
no ai fini della realizzazio-
ne del progetto un budget 
di poco inferiore al milione 
di euro per raggiungere 
la linea di traguardo nella 
primavera del 2022.

Verdiana C. Morandisegue da pag. 1
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parole riconoscenti per il 
lavoro svolto dal Centro 
Operativo di Palmanova. 

"La forza della Protezio-

ne civile - ha detto Fedri-
ga - non sta solo nella sua 
professionalità ma nella 
disponibilità dei volontari 
di esserci l'uno per l'altro: 
questa è la forza stessa 

della nostra regione e per 
questo siamo diventati 
un'eccellenza nazionale. 
La Protezione civile, però, 
non è solo emergenza ma 

soprattutto quotidianità, 
nelle scuole, nella forma-
zione, nelle necessità di 
ogni giorno”.

Perciò, “la sfida del fu-
turo", come ha spiegato 
Riccardi, è "garantire che 
questa grande esperienza 
continui. Dobbiamo cre-
are le condizioni affinché 
le attività di formazione 
proseguano nelle scuole 
e ovunque tra i giovani per 
portare nuovi volontari". 

Per la Val Resia, Insieme 
al Vice-Sindaco Giuliano 
Fiorini, hanno presenziato 
al programma: Sonia Za-
naga, Comandante della 
Stazione Forestale di Resia, 
e due colonne del gruppo 
Protezione Civile: Andrea 
Barbarino e Stefano Di 
Lenardo. Una piccola ma 
significativa presenza che 
non ha mancato di mette-
re in luce l'importante or-
ganizzazione di mezzi e 
personale presenti in Valle 
al servizio della comunità 
resiana.

Giuliano Fiorini

GIORNATA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sonia Zanaga, Andrea Barbarino, Stefano Di Lenardo e Giuliano 
Fiorini alla giornata nazionale del volontariato

Le Istituzioni della Val 
Resia: Il Comune, La Pro-
tezione Civile, La Stazione 
Forestale hanno partecipa-

to alla giornata naziona-
le della Protezione Civile 
che sabato 30 novembre 
si è svolta a Rivolto nella 
casa delle Frecce Tricolo-
ri. Una giornata di grande 
spessore sociale vissuto 
in un contesto ambientale 
straordinario con le Frecce 
Tricolori che hanno dato 
spettacolo in onore della 
Protezione Civile. 

Centinaia e centinaia di 
volontari, in rappresentanza 
dei 215 gruppi comunali e 
delle 68 associazioni re-
gionali (che raggruppano 
in tutto quasi diecimila per-
sone) hanno presenziato 
alla gioiosa kermesse con 
quello spirito di appartenen-
za e disciplina che hanno 
fatto negli anni del corpo di 
protezione civile del Friuli 
un riferimento imprescindi-
bile per tutto il movimento 
nazionale.

Alla cerimonia erano 

presenti anche nume-
rose autorità della Re-
gione e della Protezione 
Civile. Particolarmente 

apprezzati gli interven-
ti del Presidente della 
Regione Friuli Venezia 
Giulia Massimiliano Fedri-
ga, e quello appassionato 
dell'Assessore compe-

tente Riccardo Riccardi. 
Una ovazione ha infine 
accolto il Capo Diparti-
mento Nazionale Ange-
lo Borrelli che ha avuto 
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Il 12 febbraio 2020, come 
tutte le altre mattine, siamo 
arrivati a scuola, ma c’era 
qualcosa di diverso nell’a-
trio: due targhe in memoria 
di Aldo Madotto e Giovanni 

Clemente. 
Questi due illustri perso-

naggi di Resia sono stati 
fondamentali per la cono-
scenza e la trasmissione 
della cultura, della storia e 
della lingua resiana in tutto 
il mondo. 

Per celebrare e ricorda-
re le loro vite, durante la 
mattinata, il Sindaco Anna 
Micelli, l’ex Sindaco di Ser-
gio Chinese, la Consigliera 
comunale che ha ideato 
questo progetto, Cristina 
Buttolo, e i parenti dei due 

illustri personaggi sono ve-
nuti alla Scuola Primaria 
per spiegare a noi bambini 
le vite dei signori Aldo Ma-
dotto e Giovanni Clemente 
e come sono diventati così 

importanti per la comunità 
di Resia. 

È stato bello scoprire 
quanto importante è il no-
stro Paese e soprattutto 
che ci sono dei personaggi 
illustri anche dove abitiamo 
noi e non solo nei libri di 
storia. E’ anche merito loro 
se Resia è quella che è ora. 

È un orgoglio calpestare 
la terra su cui sono passati 
loro! 

Gli allievi della 
Scuola Primaria di Resia

La legge di Bilancio 2020 
ha introdotto una nuova de-
trazione pari al 90% delle 
spese sostenute nell’an-
no 2020 per interventi di 
recupero e restauro della 
facciata esterna degli edi-
fici di qualsiasi categoria 
catastale, compresi quelli 
strumentali.

Chi puo usufruirne
Le persone fisiche che 

possiedono o detengono 
l’immobile oggetto di in-
tervento. Può essere usu-
fruito, infatti, da inquilini e 
proprietari, residenti e non 
residenti nel territorio dello 
Stato, persone fisiche e 
imprese.

Immobili interessati
Il bonus viene ricono-

sciuto se gli interventi sono 
eseguiti su edifici:
- esistenti
- ubicati nelle zone ur-
banistiche A e B (così 
come indicato nel D.M. 
1444/1968) o in zone a 
queste assimilabili in base 
alla normativa regionale 
e ai regolamenti edilizi 
comunali. Si può chiede-
re informazioni al proprio 
Comune per chiarimenti 
sulle zone urbanistiche.

Interventi agevolabili
Gli interventi per cui è 

possibile richiedere la de-
trazione:
- sono finalizzati al recupero 
o restauro della facciata 
esterna
- possono anche essere di 
sola pulitura o tinteggiatura 
esterna
- devono riguardare esclu-
sivamente le strutture opo-
che delle facciate (pareti), 
balconi o ornamenti e fregi

- interventi sulle strutture 
opache della facciata in-
fluenti dal punto di vista 
termico o che interessino 
oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disper-
dente lorda complessiva 
dell’edificio.

In particolare, per usu-
fruire del beneficio fiscale il 
regolamento prevede che 
i contribuenti sono tenuti 
a comunicare preventiva-
mente la data di inizio dei 
lavori all’azienda sanita-
ria locale territorialmente 
competente, mediante 
raccomandata, quando 
obbligatoria, secondo le 
disposizioni in vigore sulla 
sicurezza dei cantieri.

La detrazione va ripartita 
in 10 quote annuali costanti 
e di pari importo nell’anno 
di sostenimento delle spese 
e in quelli successivi.

Inoltre per usufruire della 
detrazione è necessario che 
la spesa venga sostenuta 
tramite bonifico bancario 
o postale, dove risulti la 
causale del versamento, 
il codice fiscale del bene-
ficiario della detrazione, il 
numero di partita iva o il 
codice fiscale del soggetto a 
favore del quale è effettuato 
il bonifico.

Sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate si trova la 
guida “Bonus Facciate” 
dove vengono fornite le in-
formazioni in modo più det-
tagliato: https://www.agen-
ziaentrate.gov.it/portale/
documents/20143/233439/
Guida_Bonus_Facciate.
pdf/129df34a-b8b7-5499-
a8fb-55d2 a32a0b12

Marzia Di Lenardo

PERSONAGGI DA 
RICORDARE BONUS FACCIATE

AVVISO AI LETTORI
Si invitano tutti i lettori, e chi desidera cominciare 

a ricevere il Giornale di Resia, a comunicare tem-
pestivamente 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. 
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condaria di Resia è stata 
proposta la visione del car-
toon “La stella di Andra 
e Tati” a cui sono seguiti 
momenti di confronto e 
discussione sul tema della 
Shoah e la consegna di 
libri tematici. In serata, al 
centro culturale “Ta roza-
janska kultürska hïša” di 
Prato di Resia si è svolto il 
concerto/spettacolo intito-
lato “Qui sosta in silenzio. 
Musica e parole per ricor-
dare e salvare”, che è stato 
proposto dai componenti 
dell’Associazione culturale 
“Parcé no?” di Montenars 
(UD).

Concorso di 
Carnevale 

L’Ecomuseo ha compar-
tecipato all’organizzazio-
ne del concorso creativo 
“E tu che babaz sei?” al 
quale hanno partecipato 
diciassette opere creative, 
di cui dieci concorrenti alla 
sezione scuole e sette alla 
sezione adulti.

I vincitori della sezio-
ne scuole hanno ricevuto 
buoni premio spendibili 

Mostra di pittura 
a Stolvizza

Il 22 dicembre 2020 è 
stata inaugurata a Stol-
vizza la mostra di pittura 

dal titolo "Le sfumature 
dell'anima tra natura e tra-
dizione", organizzata dal 
C.A.M.A. di Resia e pa-
trocinata dall’Ecomuseo. 
L’esposizione presentava 
le opere realizzate da Bar-
bara Mantineo, Morena 
Lettig e Cristian Di Lenar-
do, intervenuti assieme a 
un numeroso pubblico alla 
serata inaugurale. 

Stella d’argento
Il 28 dicembre 2019, in 

sala consiliare, si è svolta 
invece a consegna del pre-
mio “Stella d’argento della 
Val Resia 2019”, durante 
la quale il riconoscimento 
è stato consegnato all’Ar-
civescovo Andrea Bruno 
Mazzocato per la costante 
e preziosa attenzione verso 
la cultura, le tradizioni e 
la profonda fede cristiana 
della gente resiana, che ha 
portato alla restituzione del 

presso la cartoleria “La 
Cartogiovane” di Tolmez-
zo mentre i vincitori della 
sezione adulti hanno vinto 
buoni premio spendibili 
presso il panificio Pugnetti 
di Resia e il negozio di ali-
mentari Di Lenardo Anna 
Maria di Resia. I babaz 
premiati sono stati:

Scuole
Miglior babaz singolo: 

Zanetti Ilenia – titolo: “Gino 
il bagnino”

Miglior babaz di gruppo: 
Scuola dell’Infanzia – titolo: 
“Il babaz dei boschi”

Sezione II : Scuola Pri-
maria

Miglior babaz singolo: 
Di Lenardo Dimitry e Ale-
xander– titolo: “Lipe bile 
maškire”

Miglior babaz di gruppo: 
Scuola Primaria – titolo: 
“Babica anu didačić”

Sezione III : Scuola Se-
condaria

Miglior babaz singolo: 
Mantineo Elena e Ales-
sandro – titolo: “Asilo in 
cortile”

Miglior babaz di gruppo: 
Classe 2^ Scuola secon-
daria di Resia – titolo: “Mr. 
Inquinamento”

Gruppi/
Associazioni

Sezione I : Singoli
Miglior babaz: Tunini De-

siree – titolo: “Sognando la 
primavera”

Sezione II : Gruppo
Miglior babaz: Centro 

diurno di Pontebba – titolo: 
“L’emigrante”

Miglior babaz: Centro 
diurno di Venzone – titolo: 
“Bruser all’opera”

titolo di Santuario alla chie-
sa di Santa Maria Assunta 
di Prato. Nel corso della 
serata sono stati conse-
gnati, come da tradizione, 

anche due "Riconoscimenti 
speciali", uno a Pierino Pu-
sca e l’altro a Piera Corti 
per l'impegno profuso in 
diversi campi dai nostri due 
cittadini. 

Festa di Sant’Anton 
a Fagagna

L’Ecomuseo Val Resia ha 
preso parte, con  l’azienda 
agricola Quaglia Vilma di 
Resia, alla manifestazione 
intitolata "Festa di Sant'An-
ton", che si è svolta a Fa-
gagna il 19 gennaio 2020, 
organizzata dall’Ecomuseo 
“Il Cavalir”. 

Giornata della 
Memoria

In occasione della Gior-
nata della memoria, svol-
tasi il 27 gennaio 2020, è 
stato organizzato un ricco 
programma di eventi per 
ricordare le vittime della 
Shoah. Nella scuola se-

INIZIATIVE ED EVENTI DELL’ECOMUSEO “VAL RESIA”

La consegna all’Arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, 
della Stella d'argento della Val Resia, il 28 dicembre 2019

Uno dei babaz che hanno par-
tecipato al concorso
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W nadëjo dwisti anu 
dwa dni dizembarija, lëta 
dwa mijaria dëvatnijst, jë 
se odǵalu, tu-w Muzeo 
Brüsarjow, ta-na Solbizi, 
kaśanjë liträtuw “Le sfuma-
ture dell’anima tra natura 
e tradizione”.

Morena Lettig śiś Sol-
bize, Barbara Mantineo ś 
Ravanze anu Cristian Di 

Lenardo ś Osoan, ni so 
pražantali njeh litrate ka 
so pa namulinali fïs une.

Itö ka ni so namulinali 
nej već to so: naše göre, 
naše planïne, našo wödo, 
naše gośde anu pa naše 
brüsarje.

Itadej ka se odǵalu 
kaśanjë, so rumunïli: 
Prežident od Asočazjuni 
Brüsariow Domenico Lettig 
śiś Solbize, Morena Lettig 
ka rumunïla na mëstu wse 
ite ka so namulinali kwa-
drine, šïndik od našoga 
Kumüna, Anna Micelli ś 
Bile, Catia Quaglia anu 
Simone Quaglia śiś Solbi-

ze ka ni so rakle kej ta-na 
noga dëla ka so naredili 
študintavi od naše škule 
ta-na planïne.

Utruze od škule te tu-w 
Pöjë, lani, ni so naredili 
nö dëlu ta-na planïne 
wkop śiś Christianon Ma-
dotton ś Osoan, ka an 
študjäl tu-w Univeršitadi 
tu-w Vïdnu itö ka po 

laškin se rače “Ingegne-
ria Civile”. Ni so šle vïdët 
ta-na Rušćë da kaku so 
narëd planïne anu da 
kaku, naši ti stari, ni so 
jë naredili. Döpö, tu-w 
škuli, ni so uśdïgnuli 
no malo planïno da wse 
morëjtë vïdët da kaku na 
jë narëd. Iso lipo malo 
planïno jë bila na vïdanjë 
tu-w isimu kaśanju li-
trätow.

Kaśanjë jë ostalu 
odǵanu dardu dwisti anu 
dëvat dnuw favrarja anu 
se moglo vïdët kwadrine 
wsaki din, ko jë bil odǵan 
muzeo brüsarjow.

KAŚANJË LITRÄTUW / “LE 
SFUMATURE DELL’ANIMA 

TRA NATURA E TRADIZIONE”

Da sinistra, Cristian Di Lenardo, Barbara Mantineo e Morena Let-
tig all'inaugurazione della mostra "Le sfumature dell'anima tra 
natura e tradizione"

È stato presentato gio-
vedì 2 gennaio, nella Sala 
Consiliare del Municipio 
di Resia, il “Dossier delle 
bandiere” curato dal pre-

sidente, del Circolo Le-
gambiente della Carnia-Val 
Canale-Canal del Ferro, 
Marco Lepre.

La pubblicazione racco-
glie il bilancio delle attività 
degli ultimi 15 anni, dal 
2004 al 2019, ripercorren-
do e presentando  i  casi 
meritevoli di essere presi 
a modello, (le Bandiere 
Verdi)  e quelli che invece 
si sono evidenziati  per la 
loro negatività  (le Bandie-
re Nere).

Nel corso della serata 
Marco Lepre ha ricordato 
che l’idea della stesura del 
dossier è nata in seguito 
al “3° Summit Nazionale 
delle Bandiere Verdi” te-
nutosi proprio in Val Resia 
nel luglio del 2017.

La Val Resia nel corso 
degli anni si è candidata 
ed ha ottenuto, con di-
verse motivazioni, ben 
quattro Bandiere Verdi. Al 
Parco delle Prealpi Giulie 
la prima, nel 2004, con il 

progetto “Ecomuseo dei 
Resiani” e la seconda, 
nel 2005, per la realizza-
zione di un sentiero per 
disabili  presso il “Pian dei 

Ciclamini” nel Comune di 
Lusevera. 

Nel 2010 è stato premia-
to il Comitato Spontaneo 
“No Centralina idroelettrica 
Resia_2 Ponte Rop”, com-
posto da molti giovani della 
valle, che ha convinto l’am-
ministrazione comunale a 
non aderire al progetto di 
costruzione di una nuova 
centralina idroelettrica sul 
fiume Resia.

Nel 2013 il riconosci-
mento è andato al movi-
mento “Io amo Resia con i 
fatti” che riunisce volontari 
impegnati nello sfalcio di 
prati incolti e nella pulizia 
delle aree esterne ed in-
terne delle frazioni.

B i l anc io  dunque 
senz’altro positivo che 
testimonia, usando le pa-
role del Sindaco Anna 
Micelli, “la presenza at-
tiva di una popolazione 
sensibile ed attenta al 
proprio territorio”.

Carmela Barile

PRESENTAZIONE 
“DOSSIER DELLE 

BANDIERE” 

Un momento dell'incontro con Marco Lepre di Legambiente
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Accertato che nel ci-
mitero di Uccea risulta-
no sepolte salme per le 
quali è già abbondante-
mente decorso il termine 
ordinario di inumazione e 
pertanto si può procedere 
all’esumazione ordinaria al 
fine di consentire nuove 
sepolture, il Sindaco invita 
i parenti dei defunti inumati 
sul lato sinistro rispetto 
al vialetto centrale da più 
di dieci anni, a rivolger-
si all’ufficio Anagrafe del 
comune per manifestare 
la propria volontà circa la 
destinazione dei resti dei 
propri congiunti, nei se-
guenti orari: da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 12, te-
lefonando al numero 0433-
53001 interno 2018/2013.

Si informa inoltre:

• che il costo dell’esuma-
zione ordinaria è a carico 
del Comune;
• che le spese per la desti-
nazione dei resti (acquisto 
cassette, trasporto, trasla-
zione, cremazione, tumula-
zione ecc.) saranno a cari-
co dei richiedenti secondo 
quanto stabilito dalle tariffe 
comunali vigenti;
• che l’esumazione effettiva 
avrà luogo contestualmente 
alla necessità di inumazione 
di una nuova salma;
• che i parenti interessati 
potranno presenziare alle 
operazioni di esumazione 
recandosi presso il cimitero 
nel giorno che verrà loro 
comunicato;
• che, in caso di disinteresse 
dei parenti, le esumazioni 
saranno eseguite d’ufficio.  

ESUMAZIONE ORDINARIA 
CIMITERO DI UCCEA

Sabato 8 febbraio ha 
preso il via il laboratorio 
“Crescere con la musica”, 
che si svilupperà in 8 in-
contri. L’iniziativa, rivolta 
ai bambini dai 2 ai 5 anni, 
ha riscontrato grande en-
tusiasmo, con l’iscrizione 
di ben 13 bambini. Perché 
un laboratorio di tipo musi-
cale? Perché è comprova-
to scientificamente che la 
musica aiuta il bambino a 
sviluppare proprie capacità 
di ascolto e osservazione, 
accresce l’immaginazione 

e la creatività, aumenta la 
capacità di concentrazione 
e attenzione e aiuta a eser-
citare la memoria. Quindi 
l’obiettivo che si propone 
il laboratorio è quello di 
condurre il bambino alla 
crescita delle competenze 
musicali, ma anche di utiliz-
zare la musica come stru-
mento di relazione sociale.

Il laboratorio nasce gra-
zie alla collaborazione con l’ 
associazione “Fruz di Mont” 
di Sutrio, che già da anni 
propone iniziative di questo 

CRESCERE CON LA MUSICA

tipo nel territorio della Car-
nia. Inoltre il laboratorio ha 
ottenuto l’accreditamento 
dal progetto nazionale “Nati 
per la musica”, promosso 
dall’Associazione culturale 
pediatri e dal Centro per la 
Salute del Bambino, che 
sostiene l’utilizzo della mu-
sica, in famiglia e nelle rela-
zioni con gli altri, affinché il 
bambino possa sviluppare 
meglio le proprie abilità e i 
propri rapporti sociali.

Altro punto fondamentale 
nella scelta di un laboratorio 
musicale è il rapporto cultu-
rale, tradizionale e viscerale 
che la gente di Resia ha 
proprio con la musica. Per 
questo in collaborazione 
con il Gruppo Folkloristico si 

organizzeranno tre incontri 
con la sezione giovanile 
del Gruppo per avvicinare 
ancora meglio i piccoli alla 
musica e al ballo resiano, 
per porre le basi e i pre-
supposti affinchè anch’essi 
decidano, in futuro, di con-
tinuare a preservare quelle 
che sono le tradizioni della 
nostra Valle.

Vorrei chiudere ringra-
ziando una mamma in par-
ticolare che ha proposto 
l’iniziativa e che ha gettato 
le basi per i contatti con l’as-
sociazione “Fruz de Mont”, 
così che il laboratorio da 
fantasia diventasse realtà: 
grazie mamma Jessica.

Michela Mior
“È metà ottobre: questo 

per una grossa parte degli 
amici di Uccea significa ar-
rivederci a marzo, quando il 
sole farà di nuovo capolino 
dalle montagne e l’inverno 
avrà lasciato posto alla pri-
mavera. Alcuni però appro-
fittano di un autunno che si 
finge estate e continuano a 
tornare a casa ancora per 
un weekend, e poi ancora 
uno e poi... Sono i primi 
giorni di novembre e Don 
Villa celebra la Santa Messa 
per la commemorazione dei 
defunti, a cui segue un atti-
mo di raccoglimento davanti 
al monumento ai caduti. 
La preghiera dell’Alpino, 
recitata sotto alla pioggia 
battente, quest’anno rega-
la un’emozione ancora più 
palpabile: in raccoglimento 
assieme a noi ci sono il Vi-
cesindaco, i rappresentanti 
dell’Arma dei Carabinieri e 
dell’Esercito, della Guar-
dia Forestale e della Pro-
tezione Civile. Nonostante 
il momento nostalgico, per 

noi di Uccea quel giorno 
rappresenta un qualco-
sa di molto importante: è 
un’occasione per ritrovar-
si. Ed è anche il momento 
migliore per ricordare a tutti 
che l’8 di dicembre accen-
deremo l’albero di Natale.  
Ed eccoci allora in una fre-
sca mattina di dicembre: 
siamo in tanti, più dell’anno 
scorso, che bello! Ognuno 
a modo suo contribuisce 
con addobbi e luci. Subito 
dopo pranzo fervono i pre-
parativi per l’accensione 
dell’albero. Già nel primo 
pomeriggio iniziano ad ar-
rivare molte persone: c’è 
chi ha portato un panetto-
ne, chi una bottiglia di vino. 
Qualcuno ha preparato il tè 
caldo, qualcun altro il vin 
brulé... Manca poco alle cin-
que e l’albero si accende, 
i cuori si riempiono di gio-
ia, qualcuno si commuove 
sussurrando che Uccea è 
viva… Śbugon!

Francesca Costantini Štažino

UCCEA È VIVA!
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IL VOLONTARIATO, STRUMENTO DI CRESCITA 
DELLA COMUNITÀ

All’alba del terzo mil-
lennio, la raccolta di rifiuti 
lungo una strada, poi lungo 
i sentieri a Stolvizza, da 
parte prima di un cittadino 
innamorato della monta-
gna, poi da altri volontari 
che vedono l’importanza di 
quel gesto così semplice, 
scuote le coscienze e in 
breve cresce un movimento 
che riscopre un pensiero 
ambientale e fa sempre più 
proseliti. Nascono a Stolviz-
za le giornate ecologiche 
a cui partecipano decine 
di volontari che ogni volta, 
nel vedere il paese così 
pulito, esprimono tutta la 
loro soddisfazione per le 
iniziative organizzate. 

La proposta percorre 
velocemente tutta la Val-
le e così nel 2014 nasce 
il Movimento Ambientale 
“Io amo Resia con i fatti” 
che, in un batter d’occhio, 
si organizza e predispone 
un calendario che va a in-
teressare tutti i paesi, che 
vengono “presi d’assalto” 
da tantissimi volontari. Un 
successo incredibile sia per 
quel bel vedere che è un 

paese tirato a lucido, ma 
soprattutto per lo spirito co-
munitario che tanti volontari 
con il loro impegno mettono 
quale esempio per tutti.

Un’avventura che con-

tinua e dà ossigeno alle 
aspettative di un territorio 
come la montagna, difficile 

ma ricco di risorse ambien-
tali, umane, culturali. La Re-
gione ha premiato questo 
entusiasmo assegnando 
macchine da giardinaggio, 
attrezzi e un dipendente 
a disposizione per tutte le 
necessità della gente per 
un anno. Il modello è stato 
preso ad esempio da altri 
paesi, un risultato che ci 
spinge a non desistere: per-
ciò il movimento chiede, a 
quanti hanno la possibilità, 

di mettere a disposizione 
un po’ di tempo libero per 
contribuire a far vivere e far 
crescere questo importante 
progetto.

Questa collaudata or-

Alcuni componenti del movimento "Io amo Resia con i fatti"

ganizzazione al servizio 
dell’ambiente, il prossimo 
arrivo della fibra, la visio-

ne di una Amministrazione 
Comunale più impegnata 
a soddisfare le necessità 
dei suoi cittadini, l’interes-
se per insediare in Valle 
nuove attività artigianali, 
lo stretto legame dei “mon-

tanari” al proprio territorio, 
questa filosofia di lavoro 
volontario a supporto delle 

tante necessità che la sola 
amministrazione non può 
soddisfare, ci fa ben spe-
rare e ci convince sempre 
più che la montagna, grazie 
a tutto questo, può e deve 
vivere. 

Il monte del Calvario ripulito  dai volontari

Il 6 febbraio a Kranj 
(Slovenia) in occasione 
del Meeting  Bilaterale, si 
è tenuto un incontro orga-
nizzato dalla Cooperativa 
Cramars, per il progetto 
“EDUCATION IN SQUARE 
MARGINALITY ” (EM2), che 
ha lo scopo di migliorare le 
opportunità lavorative degli 
adulti poco qualificati, che 
vivono in zone marginali 
coinvolgendo anche le co-
munità locali, le aziende e 
i centri di formazione. 

Presenti i comuni italiani 
di Cavazzo Carnico, Lauco, 
Preone, Socchieve e Val 
Resia, i comuni sloveni di 
Kranj e limitrofi, la Came-

ra di Commercio di Udine 
e della Slovenia e alcune 
imprese.  

Si è trattato di  un primo 
approccio che ha permesso 
agli intervenuti di presen-
tare le caratteristiche della 
propria realtà. 

È stato un lavoro di ascol-
to e confronto per cogliere 
le necessità delle zone a  
margine e per sviluppare 
proposte di cooperazione, 
utilizzando fondi europei, 
con l’obiettivo di trovare 
soluzioni allo spopolamen-
to dei territori montani. La 
riunione è stata cordiale, 
stimolante e costruttiva.

Carmela Barile

MEETING BILATERALE 
A KRANJ 
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A Prato di Resia, in oc-
casione della Giornata 
della Memoria, il 27 gen-
naio scorso, è stato reso 
omaggio al sacrificio de-
gli internati nei campi di 
concentramento. Alla ce-
rimonia hanno partecipato 
numerose autorità civili e 
militari, sezioni ed asso-
ciazioni combattentistiche 

e d'Arma con stendardi, 
vessilli e gagliardetti, per 
assitere alla Santa Mes-
sa e alla deposizione, da 
parte dei rappresentanti 
delle Associazioni Nazio-
nale Carabinieri-Sezione 
della Carnia e della Asso-
ciazione Nazionale Alpini-
Sezione di Udine, di una 
corona d'alloro presso la 
sede municipale dove una 
targa ricorda i resiani bar-
baramente assassinati.

E' stata organizzata 
una cerimonia per non 
dimenticare quanto acca-
duto ad Auschwitz e  ne-
gli altri campi di prigionia 
nei confronti di milioni di 
innocenti che da 75 anni 
gridano all'umanità: PACE. 
È stato anche un giorno di 

e avere coscienza di ciò 
che è accaduto nei campi 
di sterminio.

Il sindaco di Resia Anna 
Micelli ha sottolineato l'im-
portanza del valore della 
memoria anche e soprat-
tutto nei confronti delle 
nuove generazioni che 
sono nate e cresciute in 
un tempo di pace, dando 
per scontato che tale con-
dizione fosse un'ovvietà, 
mentre è importante impe-
gnarsi ogni giorno nell'es-
sere dei portatori di pace 
in termini di gesti, parole e 
azioni che possano contri-
buire a costruire un mondo 

condivisione con le nuove 
generazioni; infatti, pres-
so il centro scolastico di 
Resia, è stato visionato 
dagli alunni  il  cartoon: 
"La stella di Andra e Tati". 
Sono seguiti momenti di 
confronto e discussione 
sul tema della Shoah e an-
che in questa occasione gli 
alunni hanno partecipato 

con sensibilità formulando 
pensieri e recitando poe-
sie. Essi hanno dimostrato 
profonda coscienza degli 
effetti causati dalla Guerra 
e dalla Shoah  provando 
sentimenti di dolore verso 
le vittime e di indignazione 
verso i loro carnefici.

La memoria si rafforza 
solo mantenendo vivo il 
ricordo, valorizzando il sa-
crificio di tanti innocenti e 
riflettendo sulla necessita 
d'essere sempre vigili, at-
tenti e di non permettere 
che in qualsiasi forma, 
luogo ed epoca, venga-
no commessi tali crudeltà. 
Vedere poi con i propri 
occhi quei luoghi è asso-
lutamente necessario per  
prendere consapevolezza 

piccolo o grande che sia 
migliore di ciò che è stato 
ereditato.

In serata, presso il 
Centro Culturale "Ta Ro-
zajanska Kulturska Hisa, 
l'Associazione Culturale 
"Parcè no" di Montenars, 
ha eseguito uno spettaco-
lo teatrale sul tema della 
Shoah dal titolo: "Qui sosta 
in silenzio: musica e parole 
per ricordare e salvare" 
con la partecipazione di 
Alessio De Franzoni, Ilaria 
Colussi, Roberto Foglietta 
e Sara Rigo.

Natalino Lettig

UN RICHIAMO A NON SCORDARE 
LE VITTIME DELLA SHOAH

Un momento delle celebrazioni della Giornata della memoria 
presso il Municipio di Resia, il 27 gennaio 2020

I 14 consiglieri presenti al 
consiglio comunale del 18 
maggio 1875 sono chiamati 
a decidere sull’istituzione 
del servizio di levatrice reso 
obbligatorio dalla nota com-
missariale 26 gennaio 1875 
n. 88. 

Stabiliscono che, avendo 
già fatto diversi sacrifici per 
ottenere il medico condotto 
– per coprire le spese del 
quale devono attivare ogni 
anno la tassa di famiglia – 
non sia necessario istituire 
il servizio di levatrice. Pro-
pongono quindi all’autorità 
che i parti pericolosi siano 
seguiti dal medico condotto 
e i parti regolari dai mariti o 
dalle donne esperte. Que-
sta soluzione si dimostra 
ideale per non dover pesare 
sul servizio sanitario.

Tu-w našimu 
Arkivju…

Ösanijst dnuw maja lëta 
1875 jüdi od kunsëja od 
našaga Kumüna so mëli 
rićet ći ni bej tëli mët no 
žano ka na pomaga puvet 
tu-w ti Rośajanski dulïni.

So bili štärnijst nje anu ni 
so mëli rićet kej ta-na wsë 
isö śa wöjo ka ti ki ni so 
wkažüwali itadej ni so bili 
rikle da wsak kumün ma 
mët to žano ka na pomaga 
puvet.

Jüdi od kunsëja od 
našaga Kumüna so rikle 
da ni be na tëli mët no žano 
ka na pomaga puvet. Midih 
ka bil tu-w Reśiji, anu wse 
te žane ka so wmële, ni so 
mugle pomagat žanän ka 
nï so mële puvet. 

PILLOLE DI STORIA…
18 maggio 1975 – il Consiglio Comunale 
è invitato a decidere sull’istituzione del 

servizio di levatrice
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Il Sistema bibliotecario 
del Gemonese, Canal del 
Ferro e Val Canale, al quale 
aderiscono le biblioteche dei 
comuni di Tarvisio, Ponteb-
ba, Chiusaforte, Resiutta, 
Moggio Udinese, Venzone, 
Bordano, Trasaghis, Gemo-
na, Montenars e Resia, ha 
ricevuto, previa domanda al 
Mibac, un contributo per il 
progetto denominato “Di-
versità e identità ai confini 
del nord est”.

Il progetto prevedeva una 
serie molteplice di azioni 
tematiche (acquisto libri e 
loro catalogazione, organiz-
zazione incontri di anima-
zione alla lettura, incontri 
con l’autore, ecc.) su ar-
gomenti scelti dalle singole 
biblioteche, da svolgersi 
sul territorio in cui ognuna 
opera, al fine di promuovere 
la lettura nelle aree più de-
centrate e a incrementare e 
valorizzare il patrimonio li-
brario del territorio montano 
di confine, caratterizzato da 
specificità storiche, culturali 
e ambientali. Il contribu-
to ricevuto copre solo in 
minima parte il progetto e 
pertanto si è scelto di dare 
avvio allo stesso attivando 
una delle azioni previste, 
ovvero l’acquisto e la ca-
talogazione di libri tematici. 
Ogni biblioteca ha avuto 
a disposizione un budget 
da investire nell’acquisto di 
pubblicazioni. La biblioteca 
di Resia, che aveva propo-
sto il tema “Usi e costumi 
dei popoli”, ha avuto così 
modo di acquisire numero-
se pubblicazioni scientifiche 
e libri per bambini e ragazzi 
che parlano di usi, tradizio-
ni, costumi, usanze, balli, 

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

canti, musica e riti legati 
ai singoli popoli. La scelta 
del tema, legata anche alla 
vocazione culturale del ter-
ritorio della Val Resia, fa si 
che la biblioteca di Resia sia 
così fornitura di numerosi 
volumi che studenti, cultori 
e appassionati di tutta la 
regione potranno  usufruire. 
Grazie al supporto della bi-
blioteca capofila (Gemona) 
e al lavoro della commissio-
ne tecnica composta da tutti 
gli addetti delle biblioteche, 
anche le realtà più piccole, 
come quella di Resia, offro-
no sempre più un servizio 
di pregio e qualità alla co-
munità.

Nell’anno 2019 la biblio-
teca comunale di Resia ha 
registrato il seguente an-
damento:

utenti attivi: 101;
prestiti: 705;
presenze: 498;
Patrimonio librario al 

31.10.2019: n. 7558 volumi;
Numero delle iniziative 

realizzate nel 2019 per la 
promozione della lettura: 
n. 9;

Numero eventi di pre-
sentazione di pubblicazioni: 
n. 1.

Tra i volumi acquisiti dalla 
biblioteca negli ultimi mesi, 
ne segnaliamo quattro in 
particolare, per la loro ri-
levanza in merito al patri-
monio storico e culturale 
della Valle:

Nadia Clemente, Saggio 
di fonetica delle parla-
te resiane, Udine 2018. 
Il “Saggio di fonetica del-
le parlate resiane” di Jan 
Baudouin de Courtenay, 
edito a San Pietroburgo nel 
1875 e tradotto in italiano da 

Giuseppe Loschi nel 1891, 
è uno studio sulla lingua 
resiana, analizzata sotto 
i diversi aspetti: fonetico, 
morfologico, etimologico, 
linguistico e slavistico. Il 
presente lavoro rappresen-
ta la prima pubblicazione 
della traduzione del Loschi, 
il cui originale è conservato 
presso la Biblioteca Civica 
“V. Joppi” di Udine.

Comune di Resia, La vol-
pe e il gallo: una favola re-
siana / Lisïza anu pitilyn: 
to jë dnä Rośajanska pra-
viza, illustrazioni di Saul 
Darù, Udine 2018. Basata 
sul racconto orale della ma-
estra Dorina Di Lenardo 
e raccolta dal dr. Daniele 
Macuglia, la favola oggetto 
del lavoro rappresenta una 
piccola, seppur di grande 
valore, parte della tradizio-
ne orale della Val Resia. I 
testi in italiano e in resiano 
sono stati curati dallo Spor-
tello linguistico al cittadino, 
dall’ufficio e dall’assessora-
to alla cultura del Comune 
di Resia. Saul Darù ha illu-
strato il racconto. Il volume 
è stato realizzato con i fondi 
della L.R. 26/2007 concessi 
dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - Ser-
vizio volontariato, lingue 
minoritarie e corregionali 
all’estero.

Pieve-Santuario “Santa 
Maria Assunta” di Resia, 
1981 – 1990: All’ombra 
del Canin / Pod tjanynowo 
sinco. Dieci anni di vita 
resiana attraverso le pa-
gine del bollettino par-
rocchiale, Udine 2019. 
Il volume rappresenta un 
lavoro di raccolta di varie 
vicissitudini private e so-

ciali avvenute fra gli anni 
1981 e 1990 in Val Resia. 
La raccolta è stata resa 
possibile grazie alla con-
servazione dei bollettini 
parrocchiali da parte della 
Pieve-Santuario di Santa 
Maria Assunta di Resia. Il 
Comune di Resia ha prov-
veduto alla stampa. Il volu-
me è stato realizzato con 
i fondi della L.R. 26/2007 
concessi dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Servizio volonta-
riato, lingue minoritarie e 
corregionali all'estero.

Daniele Macuglia, Voci 
resiane: testimonianze 
della gente della Val Re-
sia, illustrazioni di Morena 
Lettig, Udine 2019. L’opera, 
raccolta in un cofanetto, 
consta di un piccolo volume 
contenente i testi in italia-
no di testimonianze di vita, 
canti, racconti, filastrocche, 
preghiere e ricette in resia-
no raccolte dal dott. Daniele 
Macuglia nelle estati del 
2012 e 2013 e di due sup-
porti (cd e cd rom) con i file 
audio in lingua originale. Il 
cd rom, che si può ascoltare 
con un personal computer 
raccoglie tutte le tracce (in 
totale 52) presentate nella 
pubblicazione, mentre il cd 
audio che si potrà ascolta-
re su qualsiasi lettore rac-
coglie un estratto dei testi 
(23 tracce). Il Comune di 
Resia ha provveduto alla 
stampa. Il volume è stato 
realizzato con i fondi del-
la L.R. 26/2007 concessi 
dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - Ser-
vizio volontariato, lingue 
minoritarie e corregionali 
all'estero.
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quest'estate così quando 
porterò su le mucche farò 
tanti formaggi".

Dopo essersi salutati 
Tone proseguì verso Car-
nizza, in lontananza vide 
quello che gli aveva detto 
il suo copare Giovanni, il 
fumo che usciva dal cami-
no del suo stavolo.

Pensando che fossero 
entrati i ladri corse su per 
la salita e arrivato sulla 
porta dello stavolo inciam-
pò e cadendo spalancò di 
colpo la porta.

Il gallo e la gallina si 
svegliarono di soprassalto 
e vedendo una figura stra-
na che si agitava davanti 
alla porta si spaventarono 
e scapparono a gambe 
levate giù per la discesa 
rincorsi da Tone che voleva 
solo chiedere chi fossero e 
se avevano bisogno di aiu-
to, ma il gallo e la gallina 
non si voltarono, in quat-
tro e quattrotto arrivarono 
a San Giorgio dicendo a 
tutti che a Carnizza ave-
vano visto un fantasma e 
decisero di non tornare 
mai più.

PRAVIZE TU-W BIBLJOTEKI: “GLAS OD PLANÏN”

W srido dänijst dnuw 
dizembarja, na ne pet nu 
pul pöpuldnë, ta-na Sol-
bizi tu-w Bibljoteki, ito ka 
jë pa sede okinčaza toga 
rośajanskoga jaśika, se jë 
se nalëślu śa lajät wkop 
pravize ka rumunïjo od 
naših lipih planïn anu ka 
so je napïsale naši ti mladi.

To jë wžë već lit ka naša 
Bibljoteka, wkop śiś našin 
Parkon, na organiśawa kej 
śa te valiki festival “Leg-
gere le Montagne”. Wsakö 
lëtu, dänijst dnuw dizem-
barja, ta śnata “Conven-
zione delle Alpi” parvïdina 
dan festival śa spomanut 
jüdi ka živïjo tu-w goräh 
da ni pravitë od naših gurì.

Se mörë naredit itö ka 
se ćë, ma se ma pravit 
od gurì.

Litus, naša Bibljoteka 
na barala te male da ni 
napïšitë no pravizo da na 
bodë weśana našin gurì. 
Već jëh so napïsali kej anu 
wse so wadanjali kej, ka 
an jin šinkal naš Kumün. 

To so bile wse ne lipe 
pravize.

Wan pražantawamo pra-
vizo ka napïsal Dimitry Di 
Lenardo ś Osoan.

UNA GITA A 
CARNIZZA

Un giorno il gallo e la 
sua moglie gallina de-
cisero di andare a fare 
una passeggiata verso 
Lischiazze. 

Misero due pannocchie 
in un cesto e partendo 
da San Giorgio andarono 
verso Lischiazze perché 
volevano arrivare fino al 
Fontanone.

Approfittando della bella 

Videro però che la por-
ta era semi aperta e dopo 
averla spinta un po' entra-
rono. Lo stavolo era bello 
caldo e sul tavolo vicino 
al caminetto c'era anche 
del buon cibo. Dopo aver 
assaggiato ogni ben di 
Dio misero della legna 
già tagliata sul fuoco e 
si accoccolarono vicino 
al caminetto addormen-
tandosi.

Tone che stava tornando 
da Uccea vestito con le 
Lipe Bile Masckere (com-
posto da una gonna bian-
ca, dei calzoncini bianchi 
e un cappello fatto con 
dei fazzoletti che coprono 
la faccia), incontrò il suo 
copari Giovanni che pas-
sando da Carnizza aveva 
visto il fumo del camino 
del suo stavolo.

“Ciao Tone” disse Gio-
vanni “Pensavo che eri al 
tuo stavolo, ho visto il fumo 
dal tuo camino”.

Tone rispose "Sono an-
dato a Uccea per festeg-
giare il carnevale, adesso 
vado a Carnizza che devo 
finire di fare la legna per 

giornata decisero di pro-
seguire verso gli stavoli 
di Carnizza per vedere 
se potevano incontrare 
qualcuno per scambiare 
quattro chiacchiere.

Affaticati dalla salita si 
misero a riposare e a fare 
merenda sotto un vecchio 
faggio ancora spoglio visto 
che era il mese di febbraio.

Mentre si stavano rifo-
cillando il gallo vide che 
il camino dello stavolo 
più in alto stava fuman-
do e disse a sua moglie: 
"Andiamo lassù a vedere 
se c'è qualcuno e magari 
chiediamo se ci possono 
dare ospitalità per la notte 
visto che ormai il sole sta 
calando".

Fecero la scorciatoia 
che dalla strada portava 
direttamente allo stavolo di 
Tone che in quel momento 
non c'era perché era anda-
to a Uccea a festeggiare 
il carnevale in maschera.

Dopo aver attraversa-
to la Gnivizza, che per 
fortuna non era ricoper-
ta d’acqua (questo suc-
cedeva quando pioveva 
tanto) arrivarono in cima 
alla stradina davanti alla 
porta dello stavolo di Tone. 
Bussarono più volte.

“Toc, toc!” 
“Permesso!”
"C'è qualcuno, possia-

mo entrare? Siamo venuti 
a chiedere ospitalità per la 
notte visto che si sta facen-
do buio; ci accontentiamo 
anche di un piccolo angolo 
vicino al fuoco."

Tornarono a bussare 
una seconda volta e poi 
una terza volta, ma senza 
avere risposta.
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rettamente il benessere 
collettivo.

Siamo solo agli inizi di 
un cammino lungo e impe-
gnativo, ma consapevoli 
che siamo sulla strada 
giusta, non siamo soli e 
dobbiamo afferrare tutte 
le buone opportunità che 
ci vengono offerte.

Angela Di Lenardo

PROGETTO “MARGINALITÀ AL QUADRATO”

UN CORSO IN COMUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE

L’8 novembre scorso 
nella sala consiliare del 
Comune si è tenuta la ri-
unione relativa al progetto 
Marginalità al Quadrato 
(Education in Square 
Marginality -EM2-). Come 
descritto nel precedente 
numero di questo giorna-
le, si tratta di un progetto 
Erasmus + cofinanziato 
dall’Unione Europea rivol-
to  alle aree geografiche 
marginali, lontane dai cen-
tri urbani e dai contesti 
dinamici, e alle persone 
(giovani e adulti) che vi-
vono in montagna e desi-
derano migliorare le loro 
prospettive di lavoro e di 
reddito. Da qui, marginalità 
al quadrato: una geografi-
ca e una individuale.

Dall’analisi dei questio-
nari compilati dai parteci-
panti (rappresentanti delle 
associazioni e gli impren-
ditori locali) è emerso che 
l’esigenza primaria della 
Valle è “lo sviluppo loca-
le”. Molto sentita anche 
la necessità di acquisire 
competenze nel campo dei 
contributi. La cooperativa 
“Cramars”, attraverso un 
finanziamento regionale, 
ha così  organizzato, qui 
a Resia, un corso rivolto a 
tutti coloro che da un lato 
vogliono dare il proprio 
contributo alla stesura  di 
un progetto di sviluppo lo-
cale e dall’altro apprende-
re le conoscenze necessa-
rie per meglio muoversi nel 
mondo delle agevolazioni, 
da quelle locali ai contributi 
europei.

Il corso avrà la durata 
di 40 ore, si svolgerà que-
sta primavera in Comune 

gli imprenditori locali (non 
partecipanti) e per colo-
ro che in futuro vorranno 
aprire nuove attività grazie 
alla “cassa di risonanza” 
che l’amministrazione 
comunale, attraverso la 
partecipazione al corso di 
alcuni propri rappresentan-
ti, eserciterà sul territorio 
al fine di incrementare il 
settore economico e indi-

e ad esso si sono iscritti 
imprenditori, amministra-
tori, dipendenti pubblici e 
privati, pensionati e citta-
dini in attesa di occupa-
zione. Verrà condotto da 
due esperti della Società 
“Carpe Diem”, nata circa 
quattro anni fa, operan-
te nel settore dei servizi 
che rivolge al settore pub-
blico e privato e con un 
centinaio di clienti. I due 
docenti hanno presenta-
to la struttura del corso 
nella  seconda riunione 
relativa al progetto EM2  
che si è tenuta il 31 gen-
naio scorso: ci sarà una 
parte teorica dedicata ai 
finanziamenti e una parte 
pratica in cui i partecipanti, 
assieme alla collabora-
zione dei due insegnanti, 
stileranno un progetto di 
sviluppo locale.

Questo corso avrà un ri-
lievo significativo per tutta 
la Valle attraverso la stesu-
ra del progetto e attraverso 
l’apprendimento delle com-
petenze necessarie per 
meglio muoversi nel non 
sempre facile mondo dei 
finanziamenti, soprattutto 
europei. A questo livello, 
infatti, come affermato dai 
due esperti e spesse volte 
evidenziato dai mezzi di 
comunicazione, i finan-
ziamenti sono numerosi 
e con alte percentuali a 
fondo perso, il che significa 
regalati: tuttavia l’Italia non 
riesce a sfruttare queste 
opportunità e un’enorme 
quantità di denaro viene 
persa. L’apprendimento 
delle conoscenze neces-
sarie  sarà positivo per i 
partecipanti, ma anche per 

Te rośajanski Kumün anu 
grüwčić žani ka skarbï śa 
žane (Commissione Pari 
Opportunità), wkop śiś 
našin Parkon anu śiś wse 
kumüne ka so ta-nutrë, tej 
Püsja väs, Mužac, Klüža, 
Bila anu Bärdo, ni so 
podpïsali dän proǵët ka bil 
pražantän reǵüni. Isi proǵët 
ni so ga klïzali “Žane od 
našaga Parka”.

Śiś isin proǵëton se ma 
wöjo wbranit dëlu, nej već 
itö dëlu ka dilajo žane, tu-w 
naše väsi, ito ka tu-w ise 
te śadnje lita jë śmanćalo 
karjë jüdì. Ći se bej moglò, 
se bej tëlu pa ǵat görë dan 
grüwčić jüdì da an dëlej ito 
ka so fabrike, tu-w Pöjë, tej 
bila nur “Delet Ukop”.

Tu-w isimu proǵëto to 
parvïdinano, nej prit, dëlat 
vëdët jüdin da se ma wöjo 
naredit wsë isë anu vïdët da 
muć jëh bej tëli bet intirišani. 
To drügo rič ka ni bej tëli 
naredit to so korse śa se 
nawüčit dëlat karjë riči: te 
male püpize ublačane śiś 
te lipe bile maškire aliböj 
śiś wänton ka ni ublačajo itï 

ka plešajo tu-w našin folk-
lore, male korbize, küfize, 
škufone anu wänte namu-
linane śiś timi rožami ka se 
nalažajo tu-w ti rośajanski 
dulïni. To śadnjo rič ka ni 
so si pumïslili naredit to jë 
klïzat jüdi ka ni wmijo wüčit 
kaku se mörë prodät wsë 
itë ka se bo naredilu anu 
kaku se ma prižantät lëpu 
rëči judin. Śa se nawüčit 
wsë isö bojo moglë prït 
pušlüšat wsë itï ka ni majo 
trëbë, tej itï ka majo ćanibe 
ito ka ödijo spät jüdi, aliböj 
pa uštirïje.

Ta lipa rič od isoga 
proǵëta to jë da se ma wojo 
ǵat wkop wse jüdi, da ni bej 
moglë dëlat anu žïvit ta-mi 
gore čenče mët trëbë tet 
dalëč jïskat no dëlu.

Injän grüwčić žani ka 
skarbï śa žane (la Com-
missione Pari Opportunità) 
an pöčil dëlat śa ǵat görë 
wsë isë anu an ćë se nalëst 
već čas śa rumunet anu śa 
dät čäs judin barat kej već 
ta-na isimu proǵetu anu pa 
śa se śapïsat korse ka bojo 
narëd.

DÄN NÖVI PROǴËT: “ŽANE 
NAŠAGA PARKA”
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progetto, il riassemblaggio 
nella collocazione definitiva 
per rstituire il monumento 
alla fruizione della comunità 
di Resia.

Nel “corpo scultoreo”, du-
rante i lavori, è stata rinve-
nuta un’iscrizione che attri-
buisce l’opera allo scultore 
gemonese Luigi Pischiutti. 
Essendo questa una pagina 
di storia locale che accresce 
il valore complessivo del 
monumento, si stanno già 
svolgendo indagini di ap-
profondimento a carattere 
storico-artistico. Visti i pochi 
dati acquisiti, i tempi sono 
ancora prematuri per redi-
gere una scheda puntuale 
ed esauriente sotto questo 
profilo.

Oscar Poles, Tecnico del restauro

PARTITI I LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI 
CADUTI DI PRATO

Il 23 dicembre 2019, 
su progetto dell’architetto 
Sandro De Luca , conte-
stualmente alla ditta che si 
è aggiudicata l’esecuzione 
delle opere edili, il restau-
ratore Stefano Tracanelli 
affiancato dal tecnico per 
il restauro Oscar Poles, 
sono iniziati i lavori di re-
cupero degli elementi litoidi 

componenti il Monumento 
ai Caduti. Nella seconda 
metà degli anni Settanta, 
a seguito del terremoto, il 
monumento fu oggetto dello 
smembramento in due corpi 
per essere allocato a casto-
ne del muro di terrapieno 
della fontana; le originali 
intenzioni di porlo in sicu-
rezza statica determinarono 
una conseguente perdita 
di unitarietà venendo così 
di fatto svilito sia nel suo 
valore architettonico che 
celebrativo.

Un attento rilievo del lu-

Comunale committente, il 
20 febbraio 2020, è stata 
fatta richiesta di formulare 
una proposta di intervento 
che da un lato permetta di 
salvare il lapideo originale 
per un futuro restauro e col-
locazione, dall’altro consen-
ta la restituzione nella sua 
unitarietà e specificità del 
monumento attraverso la 
fedele riproduzione degli 
elementi lapidei compro-
messi.

Non appena questa 
proposta d’intervento sarà 
redatta, la Soprintenden-
za ne recepirà i salienti e 
articolerà eventuali diretti-
ve e prescrizioni. Potremo 
così procedere con il resto 
delle opere di smontaggio, 
le ricostruzioni e, come da 

glio 2019 aveva fatto presa-
gire una serie di criticità che 
interessavano gli elementi 
litoidi. Il monumento era 
oggetto di un attacco biolo-
gico importante da parte di 
piante superiori quali felci, 
che aveva accentuato le 
già critiche condizioni degli 
elementi lapide; essi subi-
vano  anche una perdita di 
consistenza per effetto di 
fessurazioni determinate da 
stress meccanico-fisici pro-
dotti dalla gelività invernale.

Dopo lo smontaggio del 
“corpo scultoreo” e la sua 
messa in sicurezza nel ma-
gazzino comunale conte-
stualmente alle lapidi con i 

nomi dei Caduti, attraverso 
una puntuale ricognizione si 
è dovuto prendere atto che 
lo stato di conservazione 
degli elementi lapidei con 
funzioni statiche, versa in 
condizioni talmente com-
promesse da rendere vano 
il loro restauro: pertanto, 
bloccato il lavoro di smon-
taggio, si è interpellato il 
funzionario della Soprin-
tendenza responsabile, 
Dr.ssa Maria Dimicco. In 
un successivo incontro, pre-
senti i restauratori, il  pro-
gettista e l’Amministrazione 

Alcune parti del monumento ai Caduti in fase di restauro

Śa te dni na Vinahti, ta-na 
Solbizi, tu-w sede Bibljoteke 
jë se naredilo već riči śa 
otroke.

W tarok dwisti anu štiri 
dni dizembarja, na ne dvi 
pöpuldnë, utruze so se 
nalëśli wse wkop śa napïsat 
biljëte śa sve fameje anu 
amïģe, śa Vinahti. Iti din 
utruze ni so namulinali ne 
lipe litrate anu napïsali ne 
lipe biside śa rićet wsën da 
ni prignejtë ne döbre Vinahti 
anu nö lipë növë lëtu.

W petak dwisti anu sëdan 
dnuw dizembarja se naredila 
sćë na lipa rič śa otroke, ka 
ni so se nalëśli na ne štiri 
pöpuldnë śa pušlüšat pravize 
ka jë napïsal Dr. Seuss. 

Dr. Seuss to jë bil dän 
muž ka tu-w litah an napïsal 

već ka trïkrat dwisti lïbrinow 
śa otroke. An mël jïmë da 
Theodor Seuss Geisel anu 
an wmär tu-w lëtë dän mjar 
dëvat stu štirkrat dwisti anu 
dänijst. Karjë jëh ga śna 
skuśa dno lipo, lipo pravizo, 
“Il Grinch”.

Ko otrozë ni so se nalëśli, 
ni so moglë pušlüšat pravi-
zo “Ortone e il mondo dei 
chi”. Wse so bili karjë vësali. 

Śa te dni na Vinahti naša 
Bibljoteka na pa si pumïslila 
owdëlet kej śa te vilïke. Śa 
Vinahti karjë judì jïšće nare-
dit ne lipe pinsirje famejän 
anu amïģan ma, pa ći se ni 
ćë, se rüdi špindawa beče. 
Itaku, śa iti ka so tëli, se 
moglo wśet na posodbo dän 
aliböj pa već lïbrinow anu je 
posodit drügin śa Vinahti.

VINAHTI TU-W BIBLJOTEKI 
TA-NA SOLBIZI
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GIURO DI OSSERVARE 
LA COSTITUZIONE…

In accordo con i colleghi consiglieri del gruppo “Re-
sia Domani” per questa edizione ho deciso di utilizza-
re lo spazio a noi concesso con un unico argomento.

Premessa: quando una nuova maggioranza si in-
sedia vanno ricostituite tutte le commissioni consi-
liari tra le quali vi è anche il comitato dei garanti per 
l’informazione (periodico “Il Giornale di Resia”) di cui 
faccio parte assieme alla collega Sabrina Chinese. 

Veniamo al dunque. 
Nel mese di ottobre del 2019 io e la collega Sa-

brina Chinese abbiamo ricevuto l’invito per la riunio-
ne del comitato garanti in vista dell’uscita del primo 
numero del periodico informativo della nuova mag-
gioranza. In tale incontro ci è stato comunicato che 
le notizie in resiano non erano ancora pronte e quin-
di non visionabili. Siccome in occasione dell’insedia-
mento della nuova amministrazione abbiamo dichia-
rato che collaboreremo per il bene della comunità, 
abbiamo ritenuto opportuno dare il nostro consenso 
al prosieguo dei lavori, certe che non ci sarebbero 
state sorprese di sorta.

La nostra fiducia è stata mal riposta in quanto ap-
pena ricevuto a domicilio il periodico ci siamo rese 
conto che gli articoli in resiano non erano scritti se-
condo la grafia ufficiale.

È così che nella seduta di consiglio comunale del 
30.12.2019 il nostro gruppo ha depositato un’inter-
rogazione denunciando il fatto e chiedendo venisse 
fornita una spiegazione.

Nel primo consiglio comunale utile, avvenuto a 
febbraio 2020, il Sindaco Anna Micelli ha dato lettu-
ra della risposta scritta all’interrogazione: a tutti gli 
effetti una NON risposta. Infatti, non è stata fornita 

una spiegazione del perché gli articoli pubblicati erano 
stati scritti con una grafia diversa da quella ufficiale, 
bensì una comunicazione di intenti in cui il Sindaco 
dichiara che, nel corso del 2020, avvierà “un percor-
so di confronto tra i diversi soggetti interessati alla 
grafia ufficiale e più in generale alla cultura resiana, 
affinché si individui un percorso scientifico che possa 
lasciare ai posteri una grafia completa e rappresen-
tante di tutte le varianti locali”.

Annunciare di voler intraprendere un percorso de-
mocratico e ancor prima dello stesso cambiare grafia, 
con un atto di forza privo di legittimità, è una palese 
contraddizione oltre che un abuso.  

Su questo punto ho accentuato parecchio il mio 
intervento in quanto non è accettabile che un eletto, 
proclamato Sindaco, presti giuramento di fedeltà alla 
Costituzione (e quindi a tutte le fonti legislative) e a 
pochi mesi di distanza non rispetti il giuramento fatto. 

Durante la discussione ho dovuto denunciare un 
ulteriore elemento che aggrava il quadro: tra la pre-
sentazione dell’interrogazione del 30.12.2019 e il 
consiglio comunale di febbraio 2020 era nel frattem-
po uscito il secondo numero del periodico e anche 
questa volta gli articoli in resiano non rispettavano 
la grafia ufficiale. 

Dovete sapere – però – che per l’uscita di questo 
secondo numero (comitato garanti del 21.11.2019), 
alla presenza dell’Assessore Raffaele Scarabelli, dopo 
aver preso visione delle notizie in resiano avevamo 
provveduto alla correzione secondo la grafia ufficia-
le. La riunione si era conclusa nella massima sereni-
tà, senza che vi fosse la minima obiezione da parte 
dell’Assessore. Sull’argomento nessuno ci aveva più 
contattato e quindi non ci è stata data la benché mi-
nima comunicazione che le correzioni non sarebbero 
state recepite (e soprattutto perché!). 

Provate ad immaginare la meraviglia, e lo sdegno 
poi, nell’udire la NON risposta del Sindaco all’inter-
rogazione, a maggior ragione visto quanto sopra ri-
portato.

Mi chiedo cosa avreste pensato voi cittadini, come 
avreste interpretato tale comportamento.

“Passata è la tempesta: odo augelli far festa” re-
citava una poesia di Giacomo Leopardi. 

È con questo spirito che spero si chiarisca la vi-
cenda, sulla quale come gruppo consiliare dovre-
mo necessariamente tornare in quanto come con-
siglieri di minoranza abbiamo l’obbligo sì di rispet-
tare, ma anche di vigilare sul rispetto e l’osservan-
za delle regole. 

Ogni qual volta l’Amministrazione comunale co-
munica in resiano, siano articoli sulla stampa, notizie 
all’albo, pubblicazioni e quanto altro, deve necessa-
riamente utilizzare la grafia ufficiale in quanto la co-
municazione istituzionale è un atto ufficiale e come 
tale è obbligatorio (non certo facoltativo) attenersi 
alle regole di legittimità. 

Cristina Buttolo 
Gruppo “Resia Domani”
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NON CI SONO PAROLE 
Concittadini, qualcosa d’increscioso è succes-

so durante gli ultimi mesi: i diritti di un consiglie-
re comunale sono stati annullati da un’ammini-
strazione tramite il suo primo rappresentante, il 
Sindaco e il responsabile del giornale del Nostro 
Comune, annullando così i diritti di espressione. 
Tante persone leggendo il giornale notavano che non 
c’era l’articolo del nostro gruppo, quindi mi chiedevano 
spiegazioni di questa assenza. La verità è che chi do-
veva informarci della presentazione dell’articolo non lo 
ha fatto, e così facendo impediva al sottoscritto d’infor-
mare la popolazione su quanto sta accadendo in Valle. 
Intanto inizio col farvi sapere di un evento GRAVISSI-
MO che viene alla luce nell’ultimo consiglio comuna-
le: il fatto che questa amministrazione tramite i suoi 
rappresentanti in seno alla commissione del “Gior-
nale di Resia”, voleva far passare degli articoli scritti 
in sloveno, o meglio non con la grafia resiana appro-
vata dal Consiglio comunale che oggi ci rappresenta. 

Anche queste iniziative che si stanno mettendo 
in atto sotto un assordante silenzio e sotto addolciti 
sorrisini beffa, vogliono stravolgere la nostra identità. 
Non basta quello che dobbiamo sopportare, mi rife-
risco al fatto di sentirci dire, noi Resiani minoranza 
Slovena? 

Passo ad altro perché non vorrei che qualcuno 
pensasse che il nostro gruppo abbia solo il pensiero 
del problema della difesa della nostra identità, anche 
se credo che per noi tutti essere Resiani deve esse-
re un orgoglio, non invece un pretesto di essere una 
popolazione che per i soli contribuiti che si chiedono 
qualcuno può pensare che siamo in vendita. 

Questa amministrazione in questo periodo sta per 
affrontare delle spese per interventi di manutenzione 
alle case del Villaggio Lario, mentre la strada da in-
traprendere sarebbe quelle di venderle, cosi da dare 
una abitazione di proprietà per i nostri giovani che 
vogliono mettere su famiglia, così da poter dare lo-
ro una casa di proprietà dove iniziare a mettere del-
le radici sicure. 

Poi ci sarebbe il progetto che questa maggio-
ranza vuole portare avanti, che riguarda la rea-
lizzazione di una nuova scuola perché quella at-
tuale non arriva ai nuovi parametri di sismicità. 
Questo non significa che la scuola domani cade, op-
pure non sia sicura, ma solo che oggi le nuove nor-
me di sicurezza prevedono che in caso di costruzio-
ne e/o ricostruzione i nuovi edifici devono possedere 
altri livelli di sismicità. 

Senza contare che questi costi alla fine ricadreb-
bero sull’intera popolazione, in quanto l’amministra-
zione dovrà stipulare dei mutui con le banche, ed in-
debitare così il comune. Sicuramente non vorrei una 
nuova scuola costruita copia conforme al Centro cul-
turale per poi dovermi sentire dire, come per il Centro 
culturale, che se non era per le risorse economiche 
che la oggi Slovenia al tempo ci concedeva, noi non 
avremmo un Centro culturale. 

Altra cosa che vorrei farvi sapere, è che nel prossimo 
futuro ci saranno nuove disposizioni legislative che im-
porranno ai comuni di intraprendere iniziative riguardo 
i rifiuti, questo molto probabilmente comporterà au-
menti per le bollette. Ma ci sarà tempo per avvertirvi. 
Quando questo meccanismo sarà in fase di attivazio-
ne, l’amministrazione dovrà essere in grado di saper 
gestire le trattative in maniera da portare vantaggi 
per la nostra popolazione, non essere solo spettato-
re di quello che accade, perché noi abbiamo alcuni 
punti di vantaggio che possiamo far pesare, come la 
gestione della nostra eco piazzola che potrà portare 
degli sgravi. Vedremo. 

Certamente, che se nel peggiore dei casi, ed in 
presenza di notevoli aumenti delle bollette dei ri-
fiuti, invece di spendere dei soldi per opere non 
importanti, sarebbe meglio già da adesso pre-
vedere come intervenire con degli sgravi fiscali. 
Poi vorrei farvi sapere che dopo la manifestazione del 
PUST / carnevale svoltosi presso le vie della nostra 
Valle, stanno circolando dei video con sopra un logo 
come marchio di possesso, questo credo non pos-
sa essere ammesso perché la nostra manifestazione 
sarebbe di tutti, se poi vogliamo che ci sia un logo, 
questo deve essere quello del comune e solo quello. 

Ritengo che se qualcuno vuole fare filmati per 
poi condividerli lo può fare senza problemi libera-
mente, ma per il marchio sopra il video credo che 
si debba avere delle autorizzazioni perché si po-
trebbe trattarsi di una appropriazione indebita. 
Vorrei far presente al Sindaco e/o assessore, agli 
uffici di competenza, oppure al responsabile dell’e-
vento, che durante la manifestazione, passando per 
partecipare / sentire i nostri canti, notavo che per 
l’evento organizzato non erano state predisposte le 
disposizioni riguardanti gli obblighi in materia di si-
curezza per il contenimento del rischio in manifesta-
zioni pubbliche come la normativa impone. Il tutto 
per la salvaguardia della popolazione che partecipa. 

In fine NON CI SONO PAROLE per quanto acca-
duto negli ultimi consigli comunali, dove alle inter-
rogazioni fatte dal nostro gruppo al sindaco, dove 
gli si chiedeva delucidazioni su come vengono spesi 
i soldi dei contribuenti, e inoltre che queste venisse-
ro controllate, lo stesso nella risposta consegnataci 
ometteva una parte importante dell’interrogazione, 
quella del controllo.

Su altre interrogazioni presentate al Sindaco, dove 
si chiede l’applicazione di leggi Nazionali, Regionali, 
Comunali, stiamo costatando che non si dà seguito 
alle richieste, pertanto provvederemo ad ulteriore 
sollecito prima di intraprendere nuove iniziative. E 
allora, dopo aver constatato questo modo di com-
portarsi da parte del sindaco, la recidività di quanto 
accaduto, credo che per avere delle risposte non ci 
sia altro da fare, che le stesse domande gli vengano 
poste dagli enti competenti.

Dandovi l’appuntamento al prossimo articolo, col-
go l’occasione per inviarvi un Caro saluto. 

Carlo Altomonte 
Capogruppo Lista “Identità Resiana-Progetto Resia”
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AFFIDAMENTI 
E GARE

• Affidata la gestione del 
servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurati-
vo del Comune di Resia 
per il periodo di anni 
3 – dal 01/02/2020 al 
31/01/2023 alla “B&S Ita-
lia” con sede in Milano e 
ufficio periferico in Udine.

• Approvato il bando di 
concorso pubblico per 
soli esami per la coper-
tura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato, 
con profilo “Istruttore 
direttivo tecnico-cat. 
D-posizione economica 
D1”, presso l’area tecni-
ca del Comune di Resia.

• Con determina de l 
24.01.2020, il Comune 
ha affidato alla sig.ra 
Morena Lettig di Resia 
l’incarico della gestio-
ne del campo condiviso 
sito in Via San Giorgio 
per l’anno scolastico 
2019/2020. Tale ap-
pezzamento è stato 
dato in disponibilità 
al Comune per la col-
tivazione dell’aglio di 
Resia e di altre piante 
tipiche della valle da 
parte dei bambini e ra-
gazzi delle locali Scuole. 

CONTRIBUTI 
CONCESSI

• Erogato un contributo 
complessivo di 1.840 euro 
a favore di 10  studenti 
della scuola secondaria 
di primo grado e delle 
classi prima e seconda 
della scuola seconda-

Notizie  FlashFlash
ria di secondo grado, 
per l’acquisto dei testi 
scolastici e strumen-
ti didattici per l’anno 
scolastico 2019/2020.

• Concesso contributo di 
150 euro a favore dell’a-
zienda sanitaria universi-
taria Friuli centrale - Asu 
FC per l’organizzazione 
di una festa di carne-
vale a favore di anziani 
ed adulti invalidi resi-
denti nonché per quelli 
seguiti dal servizio di 
assistenza domiciliare e 
per quelli che frequen-
tano i vari centri diurni 
del territorio, tenutasi 
presso il salone dell’ex 
scuola elementare di San 
Giorgio il 20/02/2020.

• Con delibera di Giunta del 
23/01/2020 è stato dispo-
sta la concessione, con 
fondi a carico del bilancio 
comunale, di un assegno 
a sostegno della natalità 
nella misura di 2.000 eu-
ro per ogni nuovo nato, 
a favore delle nascite e 
adozioni che avvengo-
no dall’1 gennaio 2020 
al 31 dicembre 2020, e 
per le quali è stata re-
golarmente presentata 
all’ente intestato, entro 
sei mesi dalla nascita o 
dall’effettivo ingresso del 
minore nel nucleo fami-
liare, la relativa domanda 
di contributo da parte del 
genitore in possesso dei 
prescritti requisiti. Per le 
nascite già avvenute il 
predetto termine di sei 
mesi decorre dalla data 
di esecutività del pre-
sente provvedimento.

• Con delibera di Giunta 
del 23/01/2020 è sta-
to assegnato all’Istitu-
to statale di istruzione 
superiore “Paschini-Li-
nussio” di Tolmezzo un 
contributo di 340 euro 
quale adesione al pro-
getto educativo “Diamo 
un futuro alla memoria”, 
che si prefigge di man-
tenere e rinnovare nelle 
giovani generazioni il ri-

cordo delle deportazioni 
avvenute nel novecento 
e la coscienza/respon-
sabilità della memoria 
aiutando così gli allievi 
a prendere coscienza 
delle specificità che han-
no assunto, in regione, 
fenomeni quali l’occu-
pazione nazifascista, la 
discriminazione razziale 
ed etnica, la deporta-
zione e la resistenza.

• Con delibera di Giunta 
del 23.01.2020, il Comu-
ne di Resia, nel recepi-
re la nota dell’Agenzia 
PromoTurismo FVG, ha 
assegnato un contribu-
to integrativo di 2.441 
euro alla Pro Loco Val 
Resia per la gestione 
dell’Ufficio IAT nell’anno 
2019: contributo stan-
ziato a seguito dei risul-
tati raggiunti in ordine 
alle attività innovative 
introdotte, così come 
riscontrato dalla stes-
sa Agenzia regionale.  

NOMINE
• Attribuita al Sindaco pro-

tempore Anna Micelli, la 
responsabilità del ser-
vizio tecnico e tecnico 
manutentivo, con potere 
di adottare atti anche di 
natura tecnico-gestio-
nale, a decorrere dal 
01/02/2020 e fino alla 
nomina di nuovo respon-
sabile, a seguito della 
quiescenza del dipen-
dente Franco Barbarino. 

• Il vice segretario comu-
nale, dott.ssa Tiziana 
Venuti, è stata nominata 
fino al 30 giugno 2020 
quale responsabile del 
servizio amministrativo 

del Comune di Resia. 

VARIE
• Con delibera di Giunta 

del 06/02/2020 è sta-
to disposto il cambio 
di nome di un tratto 
di via Progresso in via 
Don Giuseppe De Colle.

• Con delibera di Giunta del 
30.01.2020 il Comune ha 
disposto di concedere in 
comodato d’uso gratuito 
alla Parrocchia-Santuario 
di Santa Maria Assunta 
i pannelli della mostra 
sulle feste religiose re-
alizzata dall’Ecomuseo 
Val Resia nell’anno 2018. 

• Con delibera del Con-
siglio Comunale n. 4 
dell’08.02.2020 è stato 
approvato il “Regolamen-
to per l’applicazione delle 
agevolazioni per la pro-
mozione dell’economia 
locale mediante la ria-
pertura e l’ampliamento 
di attività commerciali, 
artigianali e di servizi”.

• L’Ente Parco naturale 
delle Prealpi Giulie, l’I-
stituto Comprensivo di 
Trasaghis e l’Amministra-
zione Comunale di Resia 
hanno sottoscritto, anche 
per  gli anni scolastici 
2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022  la Conven-
zione per la realizzazione 
del progetto “La biodi-
versità vissuta”, a segui-
to della quale gli alunni 
del 2° ciclo della Scuola 
Prima e gli studenti del-
la Scuola Secondaria di 
1° grado di Resia parte-
ciperanno ad attività di 
educazione ambientale 
organizzate in collabo-
razione con l’Ente Parco. 

ERRATA CORRIGE
La fotografia pubblicata a pagina 9 dello scorso numero 

del giornale (n.3/2019) non raffigurava le componenti 
della Commissione Pari opportunità, ma un momento 
dell’incontro “Donne e leadership, siamo libere quan-
do siamo leader di noi stesse” del 26 ottobre 2019. Ci 
scusiamo dell’errore con le interessate e con i lettori.


