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«TO NÏ FALANU»
di Anna Micelli

C

osì mia nonna
Virginia “Birbaua”
di San Giorgio ci
diceva ogni qualvolta succedeva qualcosa di grave che ci metteva ansia e
preoccupazione. Classe
1907, è stata una delle tante
persone che nell’ottobre
del 1917 con la disfatta di
Caporetto, a soli 10 anni
con la sua famiglia si è incamminata dalla sera alla
mattina verso Resiutta, per
salire su un treno merci diretto nessuno sapeva dove.
Sempre lei è diventata madre di tre figli durante la
seconda guerra mondiale,

con i tedeschi in casa, e a
70 anni ha affrontato il terremoto: non ha voluto andare
a passare l’inverno del 1976
a Grado, è rimasta invece a
dormire in un box per seguire i lavori di ricostruzione.
Lei, come molti altri resiani,
è rimasta sempre in piedi ad
affrontare ogni ostacolo si
presentasse sul cammino.
È il loro esempio quello
che dobbiamo seguire oggi.
Il Covid è arrivato anche in
Valle. È una malattia nuova
che si diffonde in modo subdolo. Non è certo qualcosa
di cui vergognarsi e a chi si
ammala va offerto sostegno

L’Amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini resiani
un buon Natale e un felice 2021.
Ne döbre Svete Vinahti
anu nö lipë
növë lëtu 2021

e aiuto, ma certamente va
affrontata con un comportamento corretto, nel rispetto
di se stessi e degli altri. Le
regole vanno rispettate: la
mascherina va usata, all’aperto e al chiuso, anche in
presenza dei nostri cari più
prossimi, soprattutto anziani
e bambini.
Tutti dobbiamo fare attenzione, dobbiamo sentirci più responsabili verso
gli altri, dobbiamo ritornare a sentirci Comunità,
come prima, più di prima.
Abbiamo due mondi da proteggere che rappresentano
la spina dorsale della nostra
Comunità: i nostri anziani e
i nostri bambini. Se proteggiamo noi, proteggiamo loro
per garantire a tutti un buon
presente e un buon futuro.
Ci aspettano anni difficili, dove le parole d’ordine
saranno responsabilità ed
equilibrio. Responsabilità
perché siamo noi i “capitani della nostra anima”,
siamo noi che possiamo decidere di affrontare i problemi e risolverli
uno alla volta, oppure di
farci travolgere da essi.
Quella che dobbiamo
scegliere è la prima condizione, quella dell’equi-

librio. Un equilibrio da
trovare tra la paura della
malattia e il vivere questo tempo per garantire
un presente e un futuro
alla nostra Comunità.
Abbiamo la necessità di
tornare a scrivere su un
foglio bianco quali sono
le nostre priorità: la salute, senza la quale non
siamo in grado di fare
nulla; la voglia di lavorare e di rimboccarsi le maniche per nuovi progetti.
«To nï falanu» significa che
non c’è niente di irreparabile: ce l’hanno insegnato
i nostri vecchi con il loro
esempio e con l’eredità
materiale che ci hanno lasciato: non mantieni una
lingua tua per più di mille
anni, con una musica e un
ballo che nessun altro ha,
se non hai carattere. E noi
lo abbiamo. È lo stesso
carattere che oggi ci serve
per progettare il presente
e il futuro.
Questo è il tempo del Natale e lo spirito di quest’anno
può essere secondo me
il più vero da molti anni a
questa parte: pensiamo alle
cose essenziali, più vere ed
importanti, e da lì ripartiamo
con fiducia e speranza.
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TUTTE LE STRADE PORTANO A RESIA
È risaputo che il primo
biglietto da visita di un
Comune è rappresentato
dallo stato della sua rete
viaria. La Val Resia non fa
in questo alcuna eccezione,
e all’Amministrazione è parso pertanto fondamentale
predisporre da subito un
iter di miglioramento della
viabilità. È altresì vero che
essere uno dei comuni più
grandi della Regione non
semplifica la realizzazione
di tutti i progetti che si vorrebbero portare avanti. Per
questo motivo, è risultato
necessario creare un piano
di intervento per assicurare la realizzazione di tutti
i lavori.
Si è deciso in primis di
portare a termine i lotti conclusivi di cantieri avviati nel
quinquennio 2014/2019,
così da non vanificare gli
sforzi già sostenuti dal
Comune. Dopodiché la
programmazione è stata
impostata su tre livelli d’intervento: di breve, di medio
e di lungo termine.
Per quanto concerne il
breve temine, sono stati
attivati lavori di manutenzione stradale ordinaria, quali
la sistemazione puntuale
di alcuni tratti e lo sfalcio
del bordo strada. Rientra
in queste iniziative l’attività
svolta dall’Ufficio Tecnico

e dagli operai municipali
di pulitura.
Passando alla programmazione di medio termine,
si è proceduto alla stesura
dell’asfalto nei centri abitati
di Stolvizza, Oseacco, Gniva e Lischiazze. Il lavoro ha
riguardato una superficie di
circa 1500 mq. Così facendo si è andati a recuperare
una situazione di degrado
dovuta all’usura ordinaria
nonché alle emergenze meteorologiche di cui sempre
più spesso siamo testimoni
in valle. Di concerto con
l’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, è stato
possibile anche predisporre
una prima asfaltatura dei
tratti deteriorati della strada verso Coritis e verso la
località Jama.
Nella programmazione a
lungo termine è sicuramente il tratto Lischiazze-Carnizza-Uccea a richiedere
un’attenzione particolare.
Questo tratto di viabilità verrà interessato da interventi
messa in sicurezza stradale
coordinati dalla Protezione
Civile Regionale, dove si
prevede il contenimento di
un sistema franoso sopra
strada, la sostituzione dei
guardrail danneggiati e il
rifacimento dei muri perimetrali. Queste attività andranno a completare quanto

ERRATA CORRIGE
A causa di un’imperdonabile svista, nel titolo di un articolo a pagina 5 dello scorso numero (anno 31 n. 2-agosto
2020) ho indicato erroneamente il cognome del signor
Armando Treu. Me ne scuso profondamente con tutti i
lettori e con i familiari del signor Treu, che approfitto per
ringraziare per il loro impegno a favore di Resia e della
sua comunità.
Daniele Lettig

già fatto durante l’estate
appena trascorsa, quando si è finalmente potuto
raggiungere l’obiettivo di
vedere l’arrivo dell’energia
elettrica a Carnizza.
Nel quadro di questo intervento, è stato previsto
che al termine delle opere
eseguite per conto della
Protezione Civile, Enel
provvederà ad asfaltare
tutta la sezione stradale da
Uccea a Sella Carnizza. Per
il tratto Centrale-LischiazzeCarnizza l’Amministrazione
si sta invece interessando
per reperire in tempi celeri
i fondi che permettano la
sistemazione dell’asfaltatura fortemente danneggiata.
Infine, ma non certo per
importanza, è da segnalare
la futura realizzazione di un
vallo paramassi in località
Lischiazze (in prossimità
dell’ex casermetta) a protezione delle case private
e della strada sottostante.
Un ulteriore intervento
di notevole importanza riguarda la riqualifica strutturale del ponte in località
Braida. Questo manufatto
richiede un profondo intervento di adeguamento, ma
la problematica progettuale
che presenta è soprattutto
legata al percorso alternativo e alla programmazione
finanziaria che obbliga ad
una minuziosa preparazione amministrativa dei
passaggi da fare.
Un ringraziamento particolare va al grande lavoro di
supporto dei volontari che
grazie al coordinamento del
vicesindaco sono riusciti
a fare la differenza nella
presentazione della nostra

valle ai tanti visitatori che
sono venuti nella stagione
estiva. L’opera sistematica
di sfalcio durante le giornate
ecologiche ha avuto un impatto determinante e a tutti
i partecipanti va il plauso
della comunità intera.
Purtroppo è necessario
anche ricordare che le difficoltà legate all’emergenza
epidemiologica non hanno
permesso a questa Amministrazione di organizzare
interventi pubblici di presentazione e condivisione delle
scelte, così come avvenuto
nel corso dell’anno 2019,
quando si è stati in grado di
esporre nel corso di eventi
pubblici le progettualità descritte. Si rammenta tuttavia
che l’Amministrazione, è comunque disponibile in ogni
momento per un confronto
con i singoli cittadini.
Gabriele Pascutti
Verdiana Camilla Morandi
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LA MONTAGNA HA FUTURO
La nefasta pandemia che
sta condizionando in modo
significativo la salute, le abitudini, l’economia di mezzo
mondo, ha fatto scoprire a
molti cittadini la montagna.
I problemi della quotidianità
legati a questo flagello hanno
portato a ricercare condizioni
che potessero contrastare
più efficacemente il dilagare
del morbo, una richiesta che
ha avuto piena risposta in
questo ambiente montano
straordinariamente salubre
dove il contesto ambientale
e quanto mai splendido, e
i ritmi della vita sono più a
misura d’uomo. Questa scelta fatta da tanti cittadini, ha
visto nel corso dell’estate una
sorprendente presenza di
tanti turisti che hanno potuto
godere delle bellezze naturali, percorrere i straordinari
sentieri, gustare i prodotti della terra, conoscere usi e costumi, vivere la cultura delle
nostre vallate. Una scoperta
che ha sorpreso anche i valligiani, quanto successo ha
anche fatto comprendere che
in montagna ci sono ottime
condizioni per poter vivere
stabilmente, una importante
possibilità per combattere lo
spopolamento che aleggia
sul futuro dei nostri territori.
Sicuramente sono molte le
condizioni che potrebbero
favorire questa auspicabile
inversione di tendenza: la
ricchezza della natura con
le sue componenti vitali, la
limpidezza delle acque e la
purezze dell’aria; la qualità
dei prodotti della terra effetto di terreni da sempre
coltivati con pratiche tradizionali scevre dall’utilizzo di
prodotti chimici quali anticrittogamici e concimi che stan-

no facendo disastri in altri
terreni coltivati da sempre
intensivamente; la sicurezza

verso soprattutto le categorie
più deboli; le infrastrutture
sufficientemente idonee che

sociale molto marcata dove
la criminalità è praticamente
assente; la forte attenzione

permettono spostamenti senza eccessivi problemi; la possibilità di scegliere abitazioni

a costi molto contenuti; la
disponibilità di servizi basilari
arricchiti da questa estate
dell’arrivo della fibra che sta
permettendo collegamenti
internet assolutamente perfetti; la possibilità di insediare piccole o medie attività
produttive con investimenti
particolarmente favorevoli
grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e la
presenza di una maestranza
di montagna sicuramente
molto fidata. Quindi tutta una
serie di positive opportunità
che giustificano un possibile
ritorno di nuclei familiari in
queste valli, una auspicabile
spiraglio che fa ben sperare per il futuro della nostra
montagna.

PUŠLÜŠAJMO NAŠE GÖRË
Tö jë wžë već lit ka, tu-w
našo dulïno se narejajo ne
lipe rëči śa te valïki festival ka
se klïčë “Leggere le montagne/Pušlüšajmo naše görë”.
Wsakë lëtu, dänijst dnuw
dizembarija ta śnata “Convenzione delle Alpi” parvïdina
isi festival śa nawüčit jüdi ka
živïjo tu-w goräh, rumunët
od gurì.
Litus se ćë se nalëst wse
wkop pupet kej anu pravit
od gurì. Gianluca Da Lio
anu Anna Scomparin, ka
ni parhajajo ś Banitke anu
ni študjajo wsö isö, ni ćëjo
nän pravit anu lajät nu malu
riči. Virna Di Lenardo, śa
okinčazë toga rośajanskaga
jaśïka, ćë lajät kej po näs.
Wso iso se ćë naredit
skuśa interneto, wsak ś svi-

ga kompjutarja. Wsak mörë
pušlüšat, ma se ma klïzat
Bibljoteko śa mörët se pärǵat
grüwčićo ta-na interneto. Ći
kiri ma wöjo vëdët kej već an
mörë lehku klïzat Bibljoteko
ta-na Solbizi. Nümar to jë
0433 53554. Aliböj napïsat
dan mës anu ga poslät śiś
kompjutarjon ta-na biblio_

museo@libero.it.
Bibljoteka na rüdi dila karjë
riči anu se mörë jo klïzat:
pundijke (9-12), taroke (1418), sride (9-12 anu 14-17),
čatärtke (9-12 anu 14-17)
anu petke (9-12 anu 14-18).
Okinčazë
toga
rośajanskaga jaśika

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.

4

LA ‘RAINBOW SUMMER’ DEL CENTRO ESTIVO 2020
Dopo i lunghi mesi di
lockdown dovuto al Covid-19 dove i bambini si
sono visti togliere da un
giorno all’altro la possibilità
di frequentare la scuola e
di poter giocare in libertà,
l’amministrazione ha ritenuto necessario organizzare un centro estivo affinché
riprendessero la loro vita
sociale ed educativa anche
se con una nuova modalità.
Nonostante le nuove
regole, anche difficili da
seguire, come quelle di giocare a ‘distanza’ o di non
poter stare tutti insieme, i
bambini hanno dimostrato
una grande resilienza, una
grande capacità di adattamento alla nuova situazione che li ha portati a vivere
con serenità questo centro
estivo.
Organizzare il centro
estivo seguendo le linee
guida nazionali non è stato
facile, e per questo ringraziamo la cooperativa Aracon titolare dell’appalto,

con la quale abbiamo avuto
un continuo confronto. La
divisone in piccoli grup-

una risposta concreta alle
famiglie, ma soprattutto ai
bambini.

pi, un numero elevato di
operatori, la sanificazione continua degli spazi
usati ha richiesto anche
personale aggiuntivo rispetto agli scorsi anni, e
di conseguenza un costo
quasi raddoppiato rispetto
a prima.
Era tuttavia importante
e doveroso organizzare
il centro estivo per dare

E cosi le attività sono iniziate il 22 giugno in orario
mattutino, continuando per
7 settimane divise in due
tranches:
- dal 22 giugno al 17
luglio, con l’iscrizione di
26 bambini, con un’équipe composta da personale della cooperativa più 3
volontari del territorio (un
grazie sentito a Greta e

DÄN LÏBRIN DULGI DÄN DIN …ANU NAŠA
BIBLJOTEKA NA OSTAJË ODǴANA VÄS DIN!
Litus to jë stu lit ka jë se
našinäl Gianni Rodari, dan
muž ka an napïsal karjë lïbrinuw śa otroke, anu śa wöjo
isoga karjë jëh majo wöjo ga
spomanut śiś iso lipo fjëšto,
“Dän lïbrin dulgi dän din”.
Pa litus naša Bibljoteka
ta-na Solbizi na si pumïslila
naredit kej lipaga śa iso vilïko
fjëšto ka se nareja wsakö
lëtu tu-w naši reǵuni misaz
otobarja.

Itaku, w petak dwisti anu trï
dni otobarja, naša Bibljoteka
ta-na Solbizi, na pražantala
wse te növe lïbrine ka so bili
kupjani misaz otobarja: ite
śa otroke, ite śa te mlade ka
rastajo anu ite śa te vilïke.
Śa wöjo Koronavirusa,
se nï moglo tet görë w Bibljoteko ta-na Solbizi vïdët
wse ise növe lïbrine, ma se
molo pušlïšet jüdi ka so je
pražantale ta-na stranizo Fa-

cebook od naše Bibljoteke.
Wsak mörë tet pušlïšat pa
näšnji din kiri to so lïbrinavi:
se ma jïskat ta-na Facebook
stranizo ka na ma jïmë @
BibliotecaComunaleResia
anu ito se ćë mörët vïdët
wse te növe lïbrine. Skuśa
stranizo Facebook se mörë
pa pravit śiś Bibljoteko anu
barat wsö itö ka se ma wöjo.
Okinčazë
toga
rośajanskaga jaśika

alla maestra Paola per aver
messo a disposizione il loro
tempo e le loro eccellenti
qualità umane ed educative);
- dal 27 luglio al 14 agosto, con l’iscrizione di 23
bambini e un’équipe composta da personale della
cooperativa più 4 borse
lavoro giovani attivate dal
comune (Greta, Martina,
Lisa ed Eleonora che ringraziamo per avere deciso di intraprendere questo
percorso, che hanno svolto
con impegno e professionalità).
Le attività si sono svolte
presso il plesso scolastico,
dove ogni gruppo occupava
un’aula, e con uscite sul
territorio, grazie al coinvolgimento dell’ASD Val
Resia, il Museo dell’Arrotino, la Biblioteca, il Parco
delle Prealpi Giulie, il Bar
al Ranch. Un particolare
ringraziamento va a Maria
della baita al Taj per l’ospitalità riservata ai bambini
durante l’uscita a Carnizza.
Un altro grande ringraziamento va al gruppo
Fantacalcio Fantabaloon
di Resia, per la preziosa
donazione che ha permesso l’acquisto del materiale
personale che ogni bambino doveva avere in dotazione secondo le linee
guida. Sono state quindi
acquistate delle scatole
con materiale di cancelleria
in modo che ogni bambino
avesse il suo kit personale
per poter partecipare alle
varie attività. Un grande
sforzo che ha dato i suoi
frutti.
Michela Mior
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ONORE AI CADUTI NELLE MANIFESTAZIONI DEL 1° NOVEMBRE
Le restrizioni dettate dalla
persistente grave pandemia non hanno intaccato
la volontà della Comunità
resiana di ricordare i tanti
caduti in guerra nel corso
degli anni. Non tantissimi,
come dettava il buon senso
del momento, ma molto partecipi i cittadini intervenuti:
in particolare, presenti in

tutte le manifestazioni oltre
alle autorità locali, i rappresentanti del corpo degli

Alpini, da sempre promotore
del ricordo dei tanti martiri
di tutte le guerre.

A Stolvizza

Il nuovo libro di Marco Buttolo

LA CENTRALE IDROELETTRICA
DEL BARMAN
Marco Buttolo, giovane ingegnere resiano, ha presentato sabato 10 ottobre 2020
presso la Sala Consigliare
del Comune di Resia il libro
“La Centrale Idroelettrica
del Barman”, un racconto
minuzioso e dettagliato che
descrive la storia di questo
importante sito che ha accompagnato la storia della
Valle per più di un secolo.
È stato uno dei primi manufatti per la produzione di
energia idroelettrica realizzati
in Italia agli inizi del Novecento, potendo contare sulla
grande disponibilità di acqua
proveniente dal torrente Barman la cui sorgente è alla
base dei Monti Musi, definiti
dai più i monti “più piovosi
d’Italia”. La centrale è stata
realizzata dall’opera di tanta
manodopera locale, e molti si
ricordano i racconti dei nonni
che evidenziavano che la
sabbia necessaria alla sua
costruzione è stata trasportata dalle gerle delle tante

donne resiane che si mettevano a disposizione con
dedizione e determinazione.
L’impianto è rimasto in
funzione fino al tempo del
terremoto del 1976, quando
a causa dei gravi danni alle
infrastrutture - in particolare
alle condutture di approvvigionamento dell’acqua del
bacino di raccolta - ha chiuso
in battenti racchiudendo al
suo interno un vero proprio
tesoro di reperti storici di archeologia industriale.
La proprietà attualmente è ancora in capo
a E.distribuzione, ma sia
l’Amministrazione Comunale, sia il Parco Naturale delle
Prealpi Giulie si interrogano
da anni sul suo futuro e grazie al contributo di questo
giovane ragazzo resiano si
vogliono raccogliere nuovi
progetti e idee affinché un
sito così importante e al
centro della Valle possa
avere ancora un ruolo per
la comunità resiana.

A Uccea

Alla stele di Prato

La commemorazione del 4 novembre presso il monumento ai caduti della Prima guerra mondiale al Calvario di Prato, a cui hanno
partecipato il Sindaco e i ragazzi e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
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VIVISTOLVIZZA, DUE CONCERTI PER L’ESTATE
Il 2020 è stato un anno
particolarmente complicato
segnato dalle tante difficoltà
legate ad una pandemia che
non molla e che ha molto

l’Ecomuseo della Val Resia
ha messo in programma l’iniziativa “Natura e Cultura insieme”: una proposta che si
è svolta con una escursione

Il concerto di Vivaldi al Belvedere "Roberto Buttolo"

condizionato le attività programmate nell’anno. Ma la
montagna, con i suoi testardi
abitanti, ha saputo cogliere le
poche opportunità che questa sciagura ha permesso di
organizzare. E così grazie
all’impegno di tanti volontari,
si è potuto godere in tutta la
Valle di belle iniziative: sul
fiume, lungo i sentieri...
In questa breve riflessione
sul percorso organizzativo
effettuato dalle associazioni
nel corso dell’anno, ci preme
sottolineare il significativo
successo avuto dai due concerti che sono stati organizzati al Belvedere “Roberto
Buttolo”, un luogo suggestivo
da dove si può ammirare un
panorama della Valle davvero mozzafiato.
Era venerdì 31 luglio scorso quando, in quel luogo
suggestivo, l’Associazione
ViviStolvizza, in stretta collaborazione con il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, e

guidata sul “Ta lipa pot” e l’esecuzione del Concerto in SI
minore per violoncello, archi

e cembalo e delle Quattro
stagioni di Antonio Vivaldi.
Un successo significativo e
fortemente spettacolare grazie anche alla straordinaria
esibizione del Complesso
d’archi del Friuli e del Veneto con i musicisti Guido
Freschi (violino principale),
Marco Zanettovich, Camilla
Freschi, Virginia Freschi e
Massimo Malaroda (violini),
Oscar Pauletto e Vittorio
Clemente (viole), Anna Tulissi e Francesco Malaroda
(violoncelli), Carlo Rizzi (clavicembalo).
Sabato 19 settembre il
secondo appuntamento, intitolato “Dal tramonto alla
notte...”, che a partire dalle
ore 18,00, ha dato vita ad un
concerto spettacolo a cura
dell’Associazione Culturale

“Parcè No?” Un’esibizione
fatta di musica, riflessioni, melodie e suggestioni;
una emozione unica per
accompagnare il passaggio le ultime luci del giorno
alle tenebre della notte. In
precedenza i partecipanti
si erano impegnati in una
escursione sul “Ta lipa pot”
accompagnati dalla guida
Andrea Sittaro.
Il successo dei due concerti ha convinto l’Associazione ViviStolvizza, l’Ecomuseo
della Val Resia, il Parco e
altri soggetti a continuare su
questa strada, per cui si sta
pensando di creare, per il
prossimo anno, un programma tutto dedicato a concerti
da organizzare all’aperto nei
luoghi più suggestivi della
Valle.

TRANSUMANZA, UN RITO CHE CONTINUA A VIVERE
Anche quest’anno si è
ripetuta la tradizionale tran-

La salita di primavera e il
ritorno, a metà ottobre, delle

larmente suggestivi che ha
fatto ricordare, soprattutto
ai più anziani, il rientro in
paese dopo i lunghi mesi
estivi passati con famiglia
e animali nei luoghi dell'alpeggio.

L'arrivo delle mucche

sumanza con mucche e pecore per le vie di Stolvizza.

mucche e delle pecore sono
stati due momenti partico-

Transumanza delle pecore
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
L’ex-caserma dei carabinieri di Prato di Resia, entrata
da diversi anni nella disponibilità del Comune, ora è
parzialmente adibita a centro
anziani, ma necessita di ulteriori modifiche e migliorie
per poter essere utilizzata
nella sua interezza anche per
spazi da dedicare ai giovani
della Valle.
La Val Resia ha tra le proprie principali caratteristiche
sociali uno spiccato senso
associazionistico. Questo
fattore proviene sicuramente dalle necessità di autotutela di una comunità con
peculiarità storico-culturali

La facciata del centro di aggregazione di Prato

uniche rispetto ai territori
circostanti ma anche dal

bisogno di mantenere saldo
il legame tra i propri cittadini

UNA NUOVA AREA VERDE
LUNGO IL TORRENTE RESIA
attira ogni anno molti turisti oltre che il cuore delle
vacanze estive dei giovani
della Valle.
Nell’area verde sono stati
riqualificati tavoli e panchine
presso le quali i passanti si
possono appoggiare per
stare al fresco, mangiare
qualcosa, chiacchierare,
riposare.
La nuova area verde in località Centrale

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di
Tolmezzo, in stretta collaborazione con il Comune
di Resia, ha completato la
sostituzione di piani tavoli e sedie nell’area verde
adiacente alla centralina
idroelettrica Rio Barman.
Si tratta di un'area molto
importante per il Comune

di Resia: è qui il crocevia
di diversi sentieri naturalistici, oltre che l’accesso
diretto al torrente Resia
dove turisti e abitanti della
valle possono avvicinarsi per godere di attimi di
frescura durante l’estate
e ammirare il paesaggio
nelle altre stagioni.
Un geosito regionale che

L'invito alle persone è di
fruire del proprio territorio
consapevolmente: ammirarlo e lasciarlo così come
lo si è trovato!

residenti in valle e quelli
che, per motivi di lavoro,
rientrano soltanto nel finesettimana. Per questo, molti
resiani esprimono la propria
socialità e affezione al territorio tramite associazioni
di volontariato, culturali e
sportive.
La riqualifica dell’ex caserma dell’Arma dei Carabinieri si presenta quindi
con il duplice intento di
valorizzare, da un lato, la
struttura esistente e, dall’altro, di permettere ai giovani
della valle, nonché alle varie
associazioni, di accedere
all’edificio per diverse attività aggregative. La sua
posizione centrale, poi,
rende il luogo facilmente
raggiungibile da tutte le frazioni della vallata.
Il progetto prevede il completamento dei vani al primo
piano dell'edificio. Gli interventi principali contemplano
la realizzazione di una sala
di registrazione musicale,
una sala multifunzione per
attività motorie e la sistemazione delle aree esterne
della struttura.
Per il completamento di
queste opere il Comune di
Resia ha trovato un’importante collaborazione con la
Fondazione Friuli che coprirà
parte delle spese previste.
L'attivazione del centro di
aggregazione giovanile seguirà quanto già realizzato
con il centro di aggregazione per gli anziani, andando
ad occupare con energia
viva un edificio che vuole
diventare un polo socioculturale importante per la
Val Resia.
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CHE SCUOLA... LA SCUOLA A DISTANZA
“Un giorno, improvvisamente e senza un avviso
che ci potesse preparare,
noi bambini non abbiamo
più potuto andare a scuola.
Erano i primi giorni di marzo
quando abbiamo smesso
di prendere il pulmino. Non
abbiamo più rivisto i nostri
compagni e le maestre”.
“Di questo periodo di Covid-19 non avrò un bel ricordo
perché non ho potuto vedere
i miei amici, uscire di casa,
fare gli allenamenti di calcio e
giocare le partite. Ogni tanto
mi sono annoiato”.
“A causa del Covid eravamo in quarantena, non si
poteva uscire di casa se non
per validi motivi.”
“La nostra vita è cambiata
a causa di questo terribile coronavirus che ha colpito tutto
il mondo. Le scuole sono
rimaste chiuse per evitare
che si contagiassero tante
persone”.
“Oggi faccio videolezione
su Meet, una piattaforma
online, e restando a casa,
perché è da febbraio che non
andiamo a scuola a causa
del Covid-19”.
“Da fine febbraio le scuole
sono chiuse, causa Covid-19,
quindi compiti e videolezioni
da casa”.
In queste pochissime parole Antonio, Yannick, Saverio, Cristel, Samuele e Gioele
riassumono molto bene ciò
che è successo da febbraio
in poi e che ha segnato il
cambiamento della nostra
quotidianità, principalmente
per quanto riguarda il mondo
della scuola. All’inizio però
la situazione non era molto
chiara per nessuno e, infatti,
Alexander ha riassunto così
brevemente il pensiero co-

mune nel primissimo periodo:
“Quando alla fine di febbraio
siamo rimasti a casa a causa
del coronavirus, io ero felice
perché abbiamo prolungato le vacanze di Carnevale.
Secondo me era ancora va-

mi sono sentito solo, confuso
e triste: volevo rivedere i miei
amici e uscire di casa come
prima del covid-19”.
“Mi è piaciuto stare un
po’ a casa però devo ammettere che la scuola è più

La distanza sociale spiegata in un disegno da Giovanni.

canza”. “All’inizio l’ho trovato divertente”, aggiunge
Saverio, “ma dopo un po’ ho
iniziato ad annoiarmi”.
Dopo questa prima reazione entusiasta da parte
dei bambini, che per un po’
si sono potuti rilassare, sono
iniziati i primi grandi cambiamenti che ci hanno portato
dalla didattica tradizionale in
aula alla Didattica a Distanza
(DaD) su piattaforme online,
con relative difficoltà e soddisfazioni. Antonio spiega
così questo cambiamento di
situazione: “All’inizio pensavo
che la cosa durasse poco ed
ero pieno di entusiasmo e mi
sono impegnato a seguire
tutte le istruzioni date dalle maestre. Man mano che
passavano le settimane ho
capito che la scuola non sarebbe più ripartita e mi sono
sentito male, avrei preferito
ritornare a scuola perché è
un po’ difficile fare i compiti a
casa da soli! In certi momenti

difficile senza le maestre”,
dice invece Taisha, mentre
per Cristel “all’inizio era tutto
un po’ strano, fare i compiti
e imparare cose nuove era
un po’ difficile. Poi con le
videolezioni le cose sono
diventate più semplici. Le
videolezioni mi sono piaciute molto perché rivedevo la
maestra e i miei compagni
e mi sembrava di essere a
scuola”. “Secondo me fare
scuola così è una cosa molto
strana, non è mai capitato
quindi noi bambini e anche
le maestre ci siamo trovati un
po’ persi all’inizio, ci è voluto
un po’ di tempo per abituarci
a questa nuova esperienza”,
spiega invece Alexander descrivendo bene alcuni degli
ostacoli che maestre e alunni
hanno incontrato all’inizio di
questo periodo totalmente
nuovo per tutti.
“Fare i compiti a casa è
stato un po’ difficile e anche
strano perché non c’erano

le maestre – riflette Saverio – però la mamma mi ha
aiutato e mi ha confessato
che si è divertita”. Mentre
per Gioele “questo periodo
di scuola ‘diversa’ ha avuto
degli aspetti negativi, come
lo svolgere i compiti a casa,
che è stato un po’ difficile”,
e secondo Alessandro “non
è stato bello perché non è
la stessa cosa che andare a scuola. Non vedere le
maestre e i compagni mi è
dispiaciuto molto”.
Anche per le maestre le
difficoltà non sono state poche nel tentativo di comprendere l’utilizzo della Didattica
a Distanza e cercare il giusto
equilibrio tra l’essere presenti
con i bambini non facendoli
sentire soli e dimenticati, e
lasciare i giusti spazi alle
famiglie: chissà se ci siamo
riuscite? Dobbiamo ammettere, e cogliamo l’occasione
per ringraziarle ancora, che
il sostegno delle famiglie è
stato davvero consistente e
determinante, fondamentale
per dare forza e significato al
lavoro che insieme abbiamo
costruito. “Le maestre sono
state brave e ci sono state
vicine, anche se erano lontane”, ha scritto Cristel, e a
noi non può che fare molto
piacere!
Il lockdown però è stato
caratterizzato anche dalla
mancanza dei contatti e delle
relazioni, un aspetto che ha
colpito in primis i bambini, le
loro abitudini e la loro quotidianità. La mancata condivisione coi compagni è,
dunque, sicuramente il filo
che unisce maggiormente i
loro racconti. A tal proposito
Taisha ci ha detto: “Mi mancano tutti quanti e spero di
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“NESSUNO ESCLUSO”: LIBRI COME SILENZIOSI LABORATORI
DI ACCOGLIENZA

all’interno del programma
di promozione alla lettura
“LeggiAMO 0/18”, e il suo
obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle biblioteche,
dei libri e delle storie nei percorsi di inclusione e di promozione socio-culturale del

suddivisa in due momenti:
la prima parte dedicata alla
cittadinanza, attraverso una
rassegna di libri e racconti
dedicati ai bambini e alle loro
famiglie, in sette tappe che
corrispondono a ciascuno
dei comuni aderenti; la se-

conda dedicata alle scuole,
attraverso laboratori di lettura
con i bambini a piccoli gruppi.
Il 21 agosto alle 18 nel
parcheggio del Municipio gli
animatori della cooperativa
“Damatrà” hanno dato vita al
primo incontro con i bambini
della nostra valle raccontando una storia dedicata ad
“Ulisse il Re dei viaggi”. I
partecipanti, anche se pochi,
si sono dimostrati entusiasti
e interessati ma soprattutto
coinvolti dalle avventure (ma
non tutte: solo un pezzetto)
del viaggiatore più celebre,
più curioso e più furbo, ascoltate tramite cuffie.
La seconda parte del
progetto è stata avviata a
settembre coinvolgendo i
bambini della scuola d’infanzia e della scuola primaria in momenti diversi e con
attività laboratoriali adeguate
alle diverse fasce d’età. Il 24
settembre due asini sono
arrivati nella nostra scuola
con un carico di avventure

. rivederli durante l’estate”.
Anche Giovanni, Saverio,
Samuele, Ambra e Gioele la
pensano allo stesso modo,
e Tyler ha aggiunto: “Di questo periodo scolastico mi è
piaciuto rivedere i miei amici
tramite le videolezioni perché
sembrava di nuovo di essere
tutti insieme”. “Della didattica
a distanza non mi è piaciuto
non avere vicino le maestre”,
ha detto invece Nicola.
Non sono tuttavia mancati
gli aspetti positivi di un periodo totalmente nuovo anche
per la condivisione in famiglia
e la possibilità di trascorrere
più tempo insieme. “Il bello
di stare a casa – racconta
sempre Nicola – è stato poter

trascorrere tanto tempo con
la mia famiglia e non dovermi svegliare tanto presto”.
Aggiunge Cristel: “In questo
brutto periodo io comunque
sono stata bene perché ho
passato più tempo con la mia
famiglia!”. E Alexander conferma: “Alcuni miei compagni
mi mancano, ma se devo dire
la verità preferisco stare a
casa”. La pensa così anche
Antonio: “Mi è piaciuto che
in questi mesi ho avuto più
tempo per le mie passioni e
per i miei amici che sentivo
online. Inoltre non dovevo
mettere la sveglia per alzarmi
presto la mattina e quindi
potevo dormire molto di più.
A causa del lockdown e del-

la didattica a distanza mia
mamma ha dovuto assentarsi
spesso dal lavoro per non
lasciarmi troppo da solo e
anche questa cosa è stata
per me positiva”. E come
spiega Yannick, ci sono stati
degli aspetti positivi pure dal
punto di vista pratico: “Ho
anche imparato a usare il
computer...”
Sicuramente una cosa è
certa, come dice Tyler: “In
futuro non dimenticherò mai
questo periodo”. Pensiamo
sarà così per tutti: è stato un
periodo decisamente particolare e diverso da tutto ciò
che abbiamo vissuto finora.
“In futuro – aggiunge Nicola
– penso che ricorderò il lungo

La lettura è uno degli strumenti più potenti di dialogo e
integrazione che abbiamo a
disposizione, e rappresenta
le fondamenta delle idee e
dello sviluppo di una comunità.
Il progetto “Nessuno
escluso” è finanziato dalla
regione Friuli Venezia Giulia

territorio, a partire dai cittadini
più giovani, coinvolgendo
in continuità le classi delle
scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie.
L’edizione 2020 del progetto ha coinvolto i comuni
della Val Canale, Canal del
Ferro e della Val Resia. La
programmazione è stata

da raccontare: così i bambini stupiti e curiosi hanno
ascoltato storie meravigliose
e con gli occhi attenti hanno

tempo trascorso insieme in
casa, gli amici che mi sono
mancati e la lunga attesa per
indossare le scarpe nuove
che avevo comprato due
giorni prima della chiusura
della scuola!”.
L’incoraggiamento finale
arriva da Antonio: o“A parte le
difficoltà, tutto sommato sono
stato bene e ho capito che
anche un brutto periodo lo si
può superare. Spero tanto di
tornare a scuola a settembre,
ma non la scuola a distanza
perché io voglio tornare in
classe! Viva la scuola!”.
(I pensieri dei bambini
sono stati raccolti dalle maestre della scuola primaria
di Resia)

seguito i movimenti di Tina
e Tom, due asinelli docili,
mansueti e arrendevoli alle
loro carezze. Dopo aver elencato le caratteristiche degli
animali, Mara ed Elisabetta
hanno raccontato com’è nata
la “Biblioteca Asino”, una storia che arriva dalla lontana
Colombia. A seguire i libri
privi di parole hanno catturato
l’attenzione dei bambini, poi
hanno lasciato una traccia su
un foglio molto grande che
alla fine, come un puzzle,
diventerà un’immagine.

10
Una mostra fotografica di pittura dedicata alla memoria dell’artista Mario Pielich

“SU PEI MONTI”
Come di consueto, anche nell’anno 2020 l’Ecomuseo ha organizzato una
mostra. La situazione generale non ha permesso di
proporla nel modo usuale,
ma ha dato l’occasione di
sperimentare una nuova
forma: quella multimediale.
Seppur inconsueta, questa nuova formulazione ha
avuto una risposta ampia
e positiva perché ha permesso a molte più persone, anche a quelle lontane,
di scoprirla; perché in un
periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la
visita virtuale consente di
rispettare tutte le norme di
sicurezza; perché è stata
una novità.
La mostra, intitolata “Su
pei Monti”, ancora visibile
sul sito dell’Ecomuseo Val
Resia, presenta diverse
opere dell’artista Mario
Pielich, scomparso nei

primi mesi di quest’anno,
ed è stata resa possibile
grazie alla sensibilità e
disponibilità della moglie
Claudette. Mario Pielich,
nato a Resia e vissuto
a Udine, ha da sempre
amato e apprezzato la sua

terra d’origine riportandola
sulla tela attraverso le sue

suda la brina poggiatasi
durante la notte e le foglie

Mario Pielich al lavoro

pitture. Ha frequentato un
Corso d’Arte presso il Castello Sforzesco di Milano
e un Corso alla Scuola
d’Arte Figurativa a Udine,
che lo hanno portato ad
approfondire la conoscenza della tecnica pittura e
a gettare le fondamenta
dei grandi risultati ottenuti
negli anni a venire, grazie
alle profonde prospettive
e all’uso di chiaroscuri dal
sicuro effetto e di tonalità
cromatiche ricche ed avvolgenti.
Pielich ha ricevuto diverse recensioni da vari critici d’arte, tra cui quella di
Raffaella Ferrari, direttrice
artistica della Fondazione Auxilia “Art for Life” di
Cividale: “Inevitabilmente
ammirando queste opere
si sentono alle orecchie i
suoni ovattati della montagna, gli echi e i rimbombi
dei suoni delle campane
nelle valli, i profumi dei
fiori o del fieno appena
tagliato, la terra che tra-

che abbandonano l’ultima
goccia di rugiada appena

il sole inizia a scaldarle. E
lì, che ti guarda maestosa,
immobile la Montagna, lei
osserva ciò che le accade
attorno, con la sua grande imponenza e sembra
voglia proteggere ciò che
vive ai suoi piedi o che
la vive interamente come
l’uomo, che se rispettoso è
sicuramente il migliore dei
suoi figli. Mario Pielich con
la sua arte ineluttabilmente
ha trovato tutte le chiavi di
lettura da consegnarci per
stimolare, anche il meno
colto fruitore, ad amare
la natura e tutte le sue
sorprendenti sfumature”.
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UN NUOVO DIRETTORE PER IL PARCO DELLE PREALPI GIULIE
Si è insediato lo scorso 1°
novembre il nuovo direttore
del Parco delle Prealpi Giulie,
Antonio Andrich, il cui mandato durerà tre anni. Dottore
Forestale di 56 anni, Andrich
ha preso il posto di Stefano
Santi, che ha diretto l’ente a
partire dal 1999.
Originario di Vallada Agordina, in provincia di Belluno,
il nuovo direttore vanta un
importante curriculum professionale e un ricco bagaglio
di esperienze di gestione
territoriale. Di assoluto rilievo
è soprattutto la sua esperienza come direttore del
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dal 2014 al
2019. In precedenza, Andrich
ha lavorato alla Direzione
per le Foreste e l’Economia
Montana della Regione Veneto e per l’ARPAV (Agenzia

regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale
del Veneto).

Diversi sono gli ambiti professionali in cui ha operato:
dall’ingegneria naturalistica
alla ricomposizione ambientale, e ancora la difesa del
suolo, la conservazione e
valorizzazione delle aree protette e il monitoraggio idrometrico all’interno del Ser-

vizio idrologico Regionale.
Tutti temi di cui si è occupato
in numerose pubblicazioni.
“Arrivare qui – ha detto Andrich – significa cominciare
una nuova avventura professionale e umana all’interno di
un territorio bello e selvaggio,
molto ricco da un punto di
vista naturalistico e con una
forte identità culturale, che
spero di poter conoscere in
profondità, continuando e
sviluppando i progetti già
avviati in questi anni, tra i
quali sicuramente il recente
riconoscimento UNESCO
quale riserva di biosfera delle
Alpi Giulie Italiane in collaborazione con il parco amico
del Triglav”.
“Sono molto soddisfatta
che il nuovo direttore abbia accettato l’incarico”, ha
spiegato la Presidente del

Parco, Annalisa Di Lenardo: “Il suo curriculum parla
chiaro, avremo un nuovo direttore dall’elevata capacità
e specializzazione. Succede
al dottor Santi che ringrazio
sentitamente per l’enorme
apporto dato al Parco in questi vent’anni, grazie alla sua
grande competenza e garbo.
So per certo, ed i primi incontri avuti lo dimostrano, che
anche il dottor Andrich sarà
all’altezza del predecessore”.
Congratulazioni e auguri di
buon lavoro ad Andrich sono
arrivati anche dal Sindaco di
Resia, Anna Micelli, assieme
a un sentito ringraziamento
al predecessore Santi per
l’ottimo lavoro e l’enorme
disponibilità umana dimostrata nei confronti dei resiani
durante tutto il suo mandato.

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI RESIA RICEVE IL SOSTEGNO
DEL MINISTERO
Quest’anno, in seguito
all’emergenza sanitaria da
Covid-19, il Ministro per i
beni e le attività culturali e per
il turismo – MIBACT, Dario
Franceschini, ha firmato un
decreto il 4 giugno 2020 con il
quale ha stanziato 30 milioni
di euro per sostenere le librerie e l’intera filiera dell’editoria. Beneficiari del contributo
sono state le Biblioteche che
hanno potuto arricchire il proprio patrimonio librario, da un
lato, e sostenere le librerie
ed editorie locali, dall’altro.
Infatti, il 70% dei nuovi volumi
si sono dovuti acquistare in
almeno 3 librerie presenti sul

proprio territorio.
Anche la Biblioteca Comunale di Resia ha ottenuto un’interessante somma
grazie al contributo Franceschini con la quale ha potuto implementare alcune
sezioni e aprirne di nuove.
La somma ottenuta è stata
pari a 5.000,00 euro ed è
stata spesa per l’acquisto di:
volumi per la sezione bambini dai 4 agli 8 anni. Questa
è l’età in cui i bambini iniziano la scuola e imparano
a leggere e a scrivere. Si è
quindi deciso di acquistare
libri mirati all’avvicinamento e all’insegnamento della

lettura;
volumi per gli young adult.
È stata questa l’occasione
per far nascere, alla Biblioteca di Resia, la nuova sezione
dedicata ai giovani adulti;
volumi per le sezioni Friuli
e Storia. Finora la Biblioteca
ha sempre potuto vantare
un ricco patrimonio librario
in queste due sezioni. Si è
deciso di implementarlo con
nuove e interessanti pubblicazioni; volumi di narrativa.
I libri sicuramente più letti e
apprezzati dai lettori della Biblioteca di Resia rimangono
i volumi di narrativa. Grazie
al contributo si è potuto ac-

quistare anche diverse novità
legate all’anno 2020.
La Biblioteca Comunale è
aperta tutta la settimana negli
orari: lunedì 9-12, martedì
14-18, mercoledì e giovedì
9-12 e 14-17, venerdì 9-12
e 14-18.
In ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria si prega
di contattare la Biblioteca e
di prenotare l’appuntamento prima di recarsi nei suoi
locali.
Per informazioni la Biblioteca è reperibile ai seguenti
contatti: 0433 53554 oppure
biblio_museo@libero.it .
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DEMOCRAZIA IN SALDO
Amministrare un territorio montano richiede
responsabilità ed impegno. All’amministratore viene
richiesto di provvedere a tutte le necessità del
territorio, nel rispetto di regole e procedure.
Il consigliere comunale coadiuva il Sindaco ed il
legislatore gli riconosce specifici strumenti. Nel caso
del consigliere di minoranza essi sono rappresentati
dalle interrogazioni, interpellanze e mozioni consiliari.
Ebbene, dovete sapere che per ben tre consigli
comunali (30 dicembre 2019, 27 aprile 2020 e 27
luglio 2020), la Sindaca Anna Micelli ha pensato bene
di depennare le interrogazioni, interpellanze e mozioni
dall’ordine del giorno.
Come capogruppo di minoranza ho chiesto il perché
di tale decisione e mi sono sentita rispondere che,
causa pandemia, il pubblico non poteva assistere ai
lavori consiliari e quindi l’argomento non era stato
inserito!
Potete solo immaginare l’imbarazzo nell’udire tale
stravagante risposta; in circa venti anni di consigli,
mai avevo assistito a tale svilimento della democrazia!
Le interrogazioni (così come le interpellanze e le
mozioni) rappresentano lo strumento di comunicazione
per eccellenza nelle mani del consigliere di minoranza.
Stralciare tale previsione di legge non rientra tra i poteri
di un Sindaco ed è sicuramente riprovevole invitare,
in alternativa, a scrivere una mail o telefonare per
chiedere conto di qualche argomento!
Per il futuro, speriamo di non doverci più dolere
di simili comportamenti perché va bene essere
comprensivi in quanto appartenenti ad una piccola
comunità, ma ogni cosa ha il suo limite, visto che non
è neppure l’unico tentativo di ammutolirci. Infatti,
fissare il consiglio a Resia alle 18 e a Chiusaforte alle
20, quando i due municipi condividono la Segretaria, ed
in apertura dei lavori invitare ad essere sbrigativi, non
depone certo a favore del rispetto che la maggioranza
ha nei confronti delle minoranze!
Lista Resia Domani
Cristina Buttolo

RIFLESSIONI: LAVORO AGILE
Si parla sempre più spesso di lavoro agile (meglio
conosciuto come “smart working”) riferito sia alla
pubblica amministrazione che al settore privato. In
alcuni paesi il lavoro agile è molto diffuso mentre qui
in Italia si è in qualche modo affermato in occasione
della pandemia di Covid-19.
Moltissimi enti ed aziende hanno concordato con
i dipendenti modalità di lavoro per l’appunto agili,
che concepiscono il lavoro più per obiettivi che per
quantità.

Il lavoro agile può essere svolto anche al di fuori
della sede aziendale, è sufficiente disporre di un
computer e di una connessione internet stabile.
In casi di emergenza sanitaria consente di proseguire
l’attività lavorativa in sicurezza, evitando l’utilizzo di
spazi promiscui e dei mezzi pubblici, che sappiamo
benissimo essere un veicolo di trasmissione del virus.
Più in generale, il lavoro agile può essere visto
come una ghiotta opportunità di lavoro per aree
geografiche periferiche come le nostre dove, grazie ad
investimenti degli anni passati, il territorio si è dotato
di una connessione internet di ultima generazione (la
Val Resia dispone della tecnologia FTTH).
Credo sia il momento giusto affinché le comunità
locali si interroghino su come approfittare di queste
nuove forme di lavoro. Offrire occasioni di crescita
professionale o di inserimento per i nostri giovani
laureati o specializzati potrebbe contrastare lo
spopolamento e la migrazione “causa mancanza
lavoro”.
Credo che le Amministrazioni comunali, le Comunità
di montagna, enti quali Uncem e Regione dovrebbero
concertare azioni atte a programmare e produrre
contatti con aziende, grossi gruppi industriali e non
solo, affinché domanda ed offerta di questo tipo
possano incontrarsi.
Sarebbe nondimeno opportuno pensare a
finanziamenti volti ad attrezzare spazi comuni, magari
riconvertendo edifici già esistenti, nell’ottica del riuso.
In tal modo potremmo dare una risposta
concreta al bisogno di occupazione, recuperare a
fini comunitari qualche struttura e volendo anche
attrarre professionisti/lavoratori in cerca di luoghi sani
dal punto di vista della qualità di vita. Una sorta di
offerta alloggio a lungo termine per smart workers.
Come minoranza consiliare siamo ben lieti di
approfondire l’argomento con la maggioranza e
soggetti diversi.
Lista Resia Domani
Cristina Buttolo

COVID-19. UNITI NELLA
RESPONSABILITA’
Responsabilità, dal latino responsus, ovvero la
capacità di rispondere dei propri comportamenti,
rendendone ragione e accettandone le conseguenze.
Siamo arrivati all’autunno dimentichi del lockdown e
delle problematiche correlate al Covid-19, beatamente
ignari che il virus Sars-Cov-2 nel frattempo non era
andato in vacanza bensì, ancora presente e forse
anche più potente, ci aspettava al varco.
Così abbiamo mostrato quella fragilità umana
che è tipica del nostro tempo ovvero la mancanza

LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA • LA VOCE DELLA MINORANZA
di empatia e di senso di responsabilità: siamo così
bravi a delegare agli altri o meglio a qualcun altro i
nostri doveri e ci limitiamo a gridare a gran voce i
nostri diritti.
Il mio diritto alla salute, al lavoro, allo studio, alla
libertà sono garantiti da una democrazia indiretta
a cui tutti partecipiamo o dovremmo partecipare
esercitando di fatto una cultura democratica; così
non è avvenuto, dispiace dirlo e scriverlo ma la realtà
nelle prime settimane di ottobre era che nella nostra
valle ancora si pensava e soprattutto si agiva come
se la malattia e il virus non potessero oltrepassare
il Salveregina.
La capacità di agire a salvaguardia della comunità
è dovere di tutti, dai più piccoli, che forse sono stati
quelli più ligi, agli adulti, e qui non possiamo scrivere
la stessa cosa perché comportamenti non corretti ve
ne sono stati e continuano ad esserci nonostante il
nemico si sia fatto più vicino, e contiamo a novembre
dei casi di positività e di malattia.
La conseguenza dei comportamenti errati dovrebbe
essere chiara a tutti, troppi casi di malattia mandano
in crash il sistema sanitario che così non riesce a
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supportare e a garantire le cure e l’assistenza a tutti.
Il messaggio è sempre quello: distanziamento
sociale che in parole semplici vuol dire mantenere la
distanza gli uni dagli altri soprattutto nei luoghi chiusi
(es. non affollare il bar o il negozio), lavaggio delle
mani (es. se sono uscito a fare la spesa mi sanifico con
il gel quando mi danno il resto dei soldi), mascherina
ben indossata e cambiata regolarmente (copro anche
il naso altrimenti non serve a niente, inoltre non uso
la stessa mascherina per più di un giorno).
Infine, ora che siamo nella stagione invernale e
si passa più tempo al chiuso, arieggio la stanza se
lavoro con più persone nello stesso ufficio.
Voglio sottolineare anche l’importanza di evitare
contatti che non siano indispensabili: se proprio non
devo, non vado a trovare i miei genitori o i miei amici,
li tutelo e mi tutelo.
Usiamo i social per farci compagnia, distanti e al
sicuro, usiamo i social per mostrarci uniti e confortare
chi sta affrontando il nemico.
Lista Resia Domani
Sabrina Chinese

Notizie Flash
relato a nascite ed adozioni
di minori avvenute nel 2020.
•

Assistenza e contributi
•

•

•

Con delibera n. 141 del
17.09.2020 è stato disposto di
concedere, per l’anno 2020, le
prestazioni assistenziali previste
dalla L.R. 1/2007, in favore dei
mutilati ed invalidi del lavoro.
Sono stati attribuiti due assegni di collocamento a favore
di cittadini residenti in Resia.
È stato dato avvio al progetto denominato “Cantiere di lavoro per
la valorizzazione dell’ambiente
e del territorio – Anno 2020” in
cui sono impiegati i sig.ri M.L.
e M.F. di Resia. I lavori hanno
preso avvio il 10 agosto e proseguiranno sino all’11 dicembre;
riprenderanno poi il 15 febbraio
2021 fino al 30 giugno 2021.
È stato concesso n. 1 contributo comunale una tantum
dell’importo di 2.000 € cor-

•

Con delibera di Giunta Comunale n. 80, del 7.05.2020 sono
stati concessi 8.000 €, assegnati
dal Consorzio dei Comuni del
Bacino Imbrifero Montano del
Tagliamento di Tolmezzo, alle
attività economiche operanti
sul territorio comunale a ristoro
dei mancati introiti dovuti dalla
situazione pandemica. In dettaglio: Osteria Alla Speranza €
800; Albergo-Ristorante-Bar Alle
Alpi € 800; Affittacamere Stari
Mlin € 800; Bar Perbacco € 650;
Bar Mountain Bar € 650; Bar
All’Alpino € 650; Bar Al Ranch €
650; Ta Stara Butea € 400; Bar
All’Arrivo € 400; Panificio Al vecchio forno € 400; Centro Multifunzionale La Tana di Lischiazze
€ 300; Alimentari Di Lenardo €
300; Alimentari Valente € 300;
Alimentari Tosoni € 300; Malga Coot € 200; Baita Al botton
d’oro € 200; Baita Al taj € 200.
L’Amministrazione Comunale ha
disposto di assegnare la quota
del cinque per mille dell’Irpef relativa agli anni di imposta 2017 e
acconto 2019, ammontante a circa 2.500 euro, per l’acquisto di
buoni utilizzabili per il rifornimen-

to di generi alimentari da parte
delle famiglie in stato di bisogno.
I buoni sono utilizzabili presso gli
esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa. Gli avvisi
sono stati pubblicati nei primi
giorni del mese di novembre.
•

Con delibera n. 146 del
24.09.2020, sono stati stabiliti
i criteri per l’accesso ad una
sovvenzione economica per l’acquisto di testi scolastici e di altri
strumenti didattici individuali per
gli alunni residenti frequentanti
la scuola secondaria di primo
grado e le classi 1^ e 2^ della
scuola secondaria di secondo
grado, nell’anno 2020/2021,
mediante l’erogazione di una
sovvenzione una tantum denominata “buono scuola”.

ed economica predisposto dallo
Studio Tecnico Puntel Capellari &
Associati di Udine, relativamente
alla realizzazione dell’intervento
di messa in sicurezza da crolli
della frana in località borgo Lischiazze, che stima in 250.000
€ il costo totale dell’opera.
•

Con delibera n. 121 del
30.07.2020 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo
delle opere di manutenzione
straordinaria agli alloggi di
proprietà comunale tipo Caritas sito in loc. Lischiazze, con
contestuale efficientamento
energetico, che prospetta un
costo complessivo di 50.000 €.

•

È stata approvata la convenzione con Open Fiber SpA per
la progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di una
infrastruttura passiva a Banda
Ultra-Larga, per collocare una
struttura porta antenne per telecomunicazioni radio e di uno
spazio presso la sede municipale per garantire una copertura
a banda ultra larga anche alle
zone più periferiche della Valle.

•

Con delibera n. 16 del
06.08.2020 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutiva

Lavori pubblici
•

•

Con delibera della Giunta Comunale n. 108 del 02.07.2020
è stato approvato il progetto
definitivo di secondo livello
camionabile di collegamento
tra le particelle n. 79, 80 ed
81 del P.G.F. del Comune di
Resia predisposto dal dott. for.
Matteo Corradin di Tarvisio.
Con delibera n. 112 del
16.07.2020 è stato approvato
uno studio di fattibilità tecnica

(Segue a pag. 14)
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lavoro giovani da impiegare nel
supporto alle attività culturali
e archivistiche del Comune di
Resia. Sono pervenute complessivamente 14 domande e
tra queste sono risultati assegnatari Madrassi Virginia, Siega Luisa e Negro Ilaria per il
settore “Attività di archivio” e
Micelli Martin, Valente Larissa
e Panzoni Elena per il settore
“Progettazione eventi culturali”.

(Segue da pag. 13)

aggiornato delle opere di realizzazione di un parcheggio
urbano pubblico in frazione San
Giorgio, tra l’incrocio della via
Caserma e la via Barman, predisposto dall’arch. Ireno Sandri
di Tolmezzo e comportante un
costo complessivo di 50.000 €.

•

Varie
•

•

•

E’ stato organizzato il corso di
nuoto in favore dei bambini delle
Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado che si è
svolto presso la piscina Aquarius
di Magnano in Riviera a partire
dal 26 settembre e per complessive dieci lezioni. Al corso
hanno partecipato undici iscritti.
Per l’anno scolastico 2020/2021
i generi alimentari per la mensa scolastica saranno forniti
dalla ditta “Ta Stara Butea” di
Buttolo Monica e Di Lenardo
Maurizio di Stolvizza, che è
subentrata nel servizio gestito
per molti anni dalla ditta Di Lenardo Anna Maria di Oseacco
Per l’anno scolastico 2020/2021
è stato previsto un secondo
accompagnatore alunni su
scuolabus comunale al fine
di accogliere anche i bambini
provenienti da altri comuni che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Inoltre, per
assicurare un servizio particolarmente attento alle esigenze dei
bambini più piccoli frequentanti
la Scuola dell’Infanzia, è stato
affidato alla cooperativa sociale
ARACON di Udine il servizio di
supporto alle attività ausiliarie
per l’anno scolastico 2020/2021.

•

In data 21 settembre 2020 ha
preso servizio il nuovo operaio
specializzato-austista scuolabus, sig. Giorgio Rabassi,
assunto con determinazione del Servizio Amministrativo n. 365 del 10/09/2020.

•

Con delibera giuntale n. 149,
dell’8.10.2020, è stata autorizzata l’attivazione di 6 borse

istituzioni culturali” ricevendo
un contributo di 5.000,95 € per
l’acquisto di libri per la biblioteca
comunale, con il quale ha acquistato vari titoli librari presso ditte
del territorio locale che hanno
così beneficiato di un sostegno
economico. Sono stati acquistati
libri presso la libreria Giunti di
Cassacco, la Società Filologica
di Udine, Gaspari Marco di Campoformido, la Libreria Friuli di
Udine e, in minima parte, presso
la ditta Leggere di Bergamo.

(Segue da pag. 13)

Con delibera consiliare n. 42,
riunitasi il 30.09.2020, è stato
approvato lo statuto della Comunità di Montagna Canal del
Ferro e Val Canale che, a partire
dal 01.01.2021, subentrerà all’Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro e Val Canale

•

L’Amministrazione Comunale ha
aderito all’edizione 2020 della
rassegna musicale denominata “Carniarmonie”, a seguito
della quale è stata organizzata
una serata musicale svoltasi
il 14.08.2020 presso il centro culturale “Ta Rozajanska
Kulturska Hisa” di Varcota.
Nel periodo dal 22 luglio al 30
agosto 2020 il museo dell’ex
latteria sociale turnaria di San
Giorgio è rimasto aperto al pubblico. La gestione del servizio è
stata affidata alla ditta La Chiusa
soc. coop. di Chiusaforte che ha
garantito il servizio mediante
l’assunzione di due giovani di
Resia: Giulia Vidoni e Lorenzo
Della Mea. Durante il periodo
di apertura sono state proposte diverse iniziative tra cui i
laboratori per bambini intitolati
“Coloriamo con il latte” e “Ricicliamo in modo creativo”, l’evento culinario “Mangiare fiori” per
scoprire gustose ricette a base
di fiori commestibili e le attività di
animazione alla lettura all’aperto, svolte da Virna Di Lenardo
della Biblioteca Comunale/Sportello Linguistico per il cittadino.

•

Con delibera n. 67 del
16.04.2020, la Giunta Comunale ha disposto di assegnare al Gruppo Folkloristico Val
Resia un contributo straordinario di 3.000 € finalizzato
alla realizzazione di costumi
tradizionali per la sezione giovanile del gruppo medesimo.

•

La biblioteca comunale di Resia
ha avuto accesso al riparto del
“fondo emergenza imprese e

In occasione della festività della
Šmarna miša, l’Ecomuseo ha
proposto un evento intitolato
“Ferragosto alternativo in Val
Resia”, in occasione del quale è
stata organizzata un’escursione
naturalistica sul sentiero Sella
Carnizza-Casera Nischiuarch.
La gestione dell’escursione è
stata affidata al dott. Andrea
Caboni. Un’altra escursione guidata, svoltasi lungo il sentiero Ta
Lipa Pot/Sentiero delle Sorgenti
è stata proposta il 30 agosto
2020 e poi, a causa del maltempo, posticipata al 19 settembre,
nell’ambito dell’evento intitolato “Dal tramonto alla notte…”.

•

Con determina del Servizio
Amministrativo n. 394, del
30.09.2020, è stato affidato
alla R.T.P. arch. Fabio Federico
Mentil dello Studio Ceschia e
Mentil architetti associati di
Venezia (mandatario), arch.
Fabio Di Qual, arch. Giulia
Pecol, arch. Marco Giacò
(mandanti) l’incarico della
realizzazione di uno studio
di fattibilità per la fruizione e
valorizzazione del fontanone
Barman in loc. Lischiazze.

•

Su proposta degli esercenti
del territorio, che hanno fatto
presenti alcune necessità in
materia di fruizione turistica,
l’Ecomuseo ha affidato alla ditta Anthes di Virginia Ruano e
Mauro Ciani di Udine il servizio
di progettazione grafica della
mappa turistica bilingue (italiano/inglese) della Val Resia.

•

L’Ecomuseo ha approvato, con
delibera della Giunta n. 142,
del 17.09.2020, uno schema
di Convenzione di Tirocinio di
formazione ed orientamento
predisposto dall’Università degli Studi di Udine, che prevede
l’inserimento di studenti presso
la sede comunale per seguire
percorsi formativi specifici, di
volta in volta specificati nei
Progetti Formativi Individuali.

•

Anche nell’anno 2020, l’Ecomuseo ha affidato all’Associazione
Culturale “Museo della Gente
della Val Resia” di Resia, l’incarico della gestione delle azioni
necessarie alla prosecuzione
della campagna di scavo sul
sito in località Ta-na Rado /
Monte Castello a Stolvizza,
che è stata effettuata insieme
al personale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e a vari volontari,
nella stagione estiva 2020.

Attività dell’Ecomuseo
•

Attività culturali
•

•

•

•

Con deliberazione della
Giunta Comunale n. 104, del
02.07.2020 è stata approvata
una Convenzione di ricerca
con l’Università degli Studi di
Udine – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche in
materia di sviluppo strategico
della fruizione turistica della Val
Resia. Il progetto, dal titolo “Premesse per il piano di marketing
turistico della Val Resia”, è volto
ad individuare una struttura/
organizzazione che contribuisca
ad abbassare permanentemente
le barriere allo sviluppo locale e
favorisca il cambiamento ed il
riposizionamento strategico dei
vari attori interessati in un’ottica
di sviluppo turistico integrato.
Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 300 del 28.07.2020
è stato dato incarico alla ditta
Litho Stampa srl di Pasian di
Prato, della stampa di n. 500
copie del racconto intitolato “Il
coniglietto alla Messa di Natale”,
raccontato da Barbarino Clara e raccolta dal dott. Daniele
Macuglia. Alla pubblicazione
sarà allegato un cd audio, la
cui produzione è stata affidata
con determinazione n. 342 del
28.08.2020, all’Associazione
Culturale “L’età dell’Acquario”
di Camporosso di Tarvisio (UD).
L’Ecomuseo ha affidato vari
incarichi di manutenzione della
sentieristica e degli arredi usurati collocati nell’area di sosta
sita nei pressi della centralina
idroelettrica del Barman. Alle
ditte INNOTER di Simone e
Saverio Quaglia di Tolmezzo
e Andrea Pusca di Resia sono
stati affidati gli incarichi per l’esecuzione dei lavori di sfalcio e
manutenzione ordinaria dei sentieri dell’Ecomuseo mentre alla
ditta Davide Chinese di Resia
è stato affidato l’incarico della
rimozione e sostituzione delle
assi di legno della panchine e dei
tavoli collocati nell’area di sosta.

