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I recenti gravissimi 
eventi atmosferici ci han-
no indotti a pensare, an-
cora una volta, a quanto 
fragile ed effimero sia 
tutto ciò che ha radici 
sulla terra. 

In poco tempo, come 
già capitato l’anno scorso 
a Uccea, una vasta area 
di ambiente montano ha 
subito drammatici e pe-
santi distruzioni. E tutto 
fa pensare che nei pros-
simi anni ce ne saranno 
ancora, purtroppo. 

Quando la mia gene-
razione seguiva i familiari 
sui monti, le aree boschive 
erano limitate e i fianchi 
dei monti, con tanta fati-
ca e abnegazione, erano 
falciati e ripuliti come un 
giardino di città. Gli anni 
sessanta hanno avviato 
rapidi e totali cambiamenti 
che il terremoto del ‘76 
ha accelerato e in pochi 
decenni i prati sono di-
ventati boschi inselvati-
chiti, fino a circondare gli 
abitati. Forse allora non 
si potevano prevedere i 
cambiamenti climatici, 
ma i montanari, custodi 
di antichi saperi, avevano 
coscienza che prima o poi 
la montagna abbandona-
ta avrebbe presentato un 
conto salato. 

Ne siamo responsabili 

un po’ tutti e in questo, 
forse, dovremmo davvero 
far tesoro degli insegna-
menti ricevuti. Difficoltà e 
serie problematiche non 
mancavano mai, come 
anche le contrarietà tra 
valligiani, ma all’occor-
renza nessuno si sottra-
eva a quello che sentiva 
come un obbligo umano, 
prima che ancora civile: 
tutti erano pronti a soste-
nersi vicendevolmente e a 
mettere insieme le forze 
per uno scopo comune, 
fosse anche per spalare 
la neve fino a Resiutta. 

Durante questi anni in-
vece mi è capitato spes-
so di sentire scaricare le 
colpe dell’inefficienza su 
tutti e su tutto, come se 
la cosa non ci riguardas-
se. Certo capita a tutti di 
lasciarsi andare sui social 
o all’osteria tra amici, ma 
è facile criticare e trova-
re soluzioni a parole. La 
verità è che chi ha deciso 
di rimanere a vivere in 
un contesto bellissimo, 
ma impervio e fragile 
come quello della nostra 
montagna, deve essere 
disposto anche ad affron-
tarne i lati faticosi e duri. 
Ed essendo la solidarietà 
la vera arma vincente, 
dovremmo essere capaci 
di distinguere tra giuste 

rivendicazioni e necessari 
reciproci sostegni. 

Ci sono anche tra di 
noi persone che si rim-
boccano le maniche e 
cercano di affrontare con-
cretamente la situazione, 
ma il naturale turnover 
ha continuo bisogno di 
braccia forti e operose e 
di piccoli aiuti verso chi 
non ce la fa più.  L’espe-
rienza amministrativa di 
questi ultimi anni mi ha 
insegnato che aspettare 
solo gli aiuti esterni non 

paga, anzi può rivelarsi 
un boomerang.  

Purtroppo ciò che viene 
sottolineato nella nostra 
società, anche attraverso 
un cattivo uso dell’infor-
mazione, è spesso soltan-
to un indice accusatorio 
puntato indiscriminata-
mente contro chiunque. 
E non è che non siamo 
sensibili alle gentilezze 
e alle positività. Quando, 
fermi sulle strisce pedo-
nali, qualcuno si ferma 
per lasciarci attraversa-

Alcuni motivi per riflettere

VIVERE LA MONTAGNA
di Sergio Chinese
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re, ringraziamo. Quando 
qualcuno riconosce un 
nostro diritto e svolge il 
suo servizio con affabili-
tà ci sentiamo sollevati e 
disposti a collaborare con 
entusiasmo. 

Alle volte mi convinco 
che la scorrettezza dei no-
stri tempi consista in una 
cattiva comunicazione. E’ 
passato il messaggio che 
bisogna affrontarsi come 
in una lotta, che il bullo è 
una persona di maggiore 
valore. Se ci guardassimo 
intorno e capissimo che 
siamo tutti nella stessa 
barca forse remeremmo 
insieme e limiteremmo 
almeno alcuni danni. 

Sarà per l’approssi-
marsi del Natale, per i 
bilanci di fine anno, per la 
immobilità invernale che 
induce a maggiore rifles-
sione, sta di fatto che mi 
sento di spronarci, tutti, 
a sentirci più “resiani” fra 
di noi in ogni situazione e 
a far prevalere il nostro 
meglio dentro e fuori del-
la Valle. 

Colgo anche l’occasione 
per porgere a ciascuno di 
voi tanti e sinceri auguri 
di Buon Natale e Miglio-
re 2019.

Awgurawän wsën wän 
nu vësële Vinahtë nu nu 
bohatë Növelëto.
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Auguri al gruppo folk-
loristico Val Resia, che 
quest’anno festeggia 180 
anni di attività. Una meta 
importantissima che ci 
rende fieri e che rende-
rebbe orgogliosi anche i 
nostri avi ed in particolare, 

quel gruppo di persone 
che partì per Udine nel 
lontano ottobre del 1838 
per danzare in pubblico, 
sul piazzale dell’Arcive-
scovado a Udine, davanti 
all’imperatore d’Austria. 

Centottantanni di atti-
vità portati avanti egre-
giamente da volontari e 

1 8 0  V O L T E  A U G U R I
di Catia Quaglia

portato la cultura resia-
na ovunque in Italia e nel 
resto del mondo (Austria, 
Slovenia, Spagna, Belgio, 
Lussemburgo, Germania, 
Francia, Inghilterra, Li-
tuania, Ucraina, Russia, 
Giappone e Perù), prodot-

to pubblicazioni e supporti 
audio, gestito laboratori 
di musica, danza, can-
to e confezionamento di 
cappelli delle maschere 
di carnevale, organizzato 
eventi e serate culturali 
e folcloristiche, mostre e 
convegni ma anche col-
laborato attivamente con 
numerosi studiosi per la 
ricerca e la valorizzazione 
del patrimonio culturale 
della valle. 

Da un anno, all’interno 
del gruppo, è nato anche 
un gruppo corale femminile 
che propone i canti sponta-
nei della tradizione popola-
re resiane. Il suo lavoro, la 
sua costanza e la dedizione 
dei suoi componenti sono 
stati più volte premiati sia 
a concorsi che ad eventi 
internazionali. Un gruppo 
longevo, dunque, ma anche 
molto attivo che coinvolge 
tantissimi giovani entusiasti 

e instancabili che, con ca-
parbietà e sacrificio, fanno 
del loro meglio per portare 
avanti la cultura e tradizio-
ne resiana. 

Per ricordare l’importan-
te ricorrenza sono state 
proposte, nell’anno, con la 
collaborazione di vari enti 
ed associazioni, nonché 
il contributo determinan-
te di UGF FVG, diverse 
attività ed iniziative, tra 
le quali la realizzazione di 
un calendario celebrativo, 
l’organizzazione di una 
mostra fotografica sulle 
maschere di carnevale ed 
un evento culturale all’Ac-
cademia delle Scienze di 
Lubjana (SLO). 

Durante il periodo estivo 
è stato proposto un evento 
folcloristico al quale ha 
preso parte un gruppo cu-
bano per proseguire con 
un interessante convegno 
intitolato “Ta rozajanska 
cïtira wčera anu näs – La 
musica resiana, ieri e oggi” 
svoltosi a Udine e organiz-
zato in collaborazione con 
il Dipartimento di lingua, 
comunicazione, formazio-
ne e società dell’Università 
degli Studi di Udine. Infi-
ne, nel pomeriggio dello 
stesso giorno, nel Centro 
Culturale “Ta Rozajanska 
Kultürska Hïša”, sede del 
sodalizio, sono stati pre-
sentati il nuovo cd, con-
tenente una carrellata di 
musiche e canti, di cui tre 
eseguiti dal gruppo corale 
spontaneo del medesimo 
gruppo folkloristico e il pri-
mo documentario sul grup-
po folkloristico, realizzato 
dalla registra Marja Brecelj 
della Rai di Trieste.

volenterosi che hanno 
voluto, inseguito e per-
seguito numerosi obietti-
vi, primo fra tutti quello di 
rappresentare e divulgare 
la conoscenza della cul-
tura resiana. Nonostante 
vi siano stati periodi di 

grosse difficoltà dovute 
alle guerre, alla miseria, 
all’emigrazione e alle ca-
lamità naturali, che hanno 
causato brevi interruzioni, 
il gruppo ha comunque 
tenuto duro mantenendo 
fede ai valori che lo hanno 
ispirato. 

Nel suo percorso ha 

I primi giorni del mese di dicembre il Sindaco Sergio Chinese (qui 
ritratto con la Ricercatrice presso l’Accademia delle Scienze di 
Mosca, dott.ssa Stefania Zini) si è recato in Russia per una se-
rie di incontri previsti dall’accordo di collaborazione sottoscritto 
con la cittadina di Fryazino (Regione di Mosca). La visita è sta-
ta molto proficua. Nell’occasione, la rappresentante dell’Istituto 
Geografico Elena Levchenko, ha inteso inviare un dono al Gruppo 
folcloristico Val Resia stante il 180° di fondazione. Lo stesso ver-
rà consegnato a mezzo del Sindaco in una delle prime occasioni 
ufficiali utili 
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Con vivo piacere e con 
un po’ di emozione, soste-
nuta da una giustificata 

Convegno Udine, 20 ottobre 2018

D I S C O R S O  D E L  S I N D A C O

Il 23 settembre 2018 
a Venzone hanno avuto 
luogo le manifestazioni 

collegate al 1° raduno 
della Brigata Alpina Tol-
mezzo (nell’occasione dei 
110 anni dalla fondazione 
della Brigata). Si è trattato 
di un momento celebrativo 
significativo in quanto è 
stato scoperto un monu-
mento che vuole ricorda-
re il sacrificio degli Alpini 
caduti in Patria e in terre 
straniere. 

Alla base del monumen-
to, il motto dell'8° Reg-
gimento, "O là o rompi", 
una frase in friulano che 
significa "andare avanti o 
rompere. 

Erano presenti Danilo 
Barbarino per la squadra 
comunale di Protezione 
Civile con il Gonfalone 
del Comune di Resia e 
il Consigliere Comunale 

dose di orgoglio, saluto 
i convenuti e, in manie-
ra particolare, gli attuali 

Roberto Panzoni. 
Il Consigliere Panzoni 

ha rappresentato il Co-

mune di Resia anche in 
altre cerimonie quali, il 31 
ottobre,   a Pordenone, per 
il ritiro della pergamena 
attestante la memoria del 
sacrificio dei Caduti con 
onore della Grande Guer-
ra (presente nuovamente 
Danilo Barbarino per la 
squadra comunale di pro-
tezione civile), il 4 novem-
bre, a Redipuglia, dove 
ha portato il Gonfalone di 
Resia per la commemo-
razione dei 100 anni della 
fine della Grande Guerra 
officiata dal Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e l’11 novem-
bre a Fogliano Redipu-
glia per la chiusura delle 
manifestazioni legate ai 
100 anni della 1^ Guerra 
Mondiale.

componenti del Gruppo 
Folcloristico Val Resia. 

Questo convegno ha lo 
scopo di dare il giusto risal-
to a una musica popolare, 
quella resiana, che affonda 
le sue radici nella notte dei 
tempi. La nascita di un grup-
po folcloristico resiano, in 
forma organizzata, coincide 
con la partenza da Resia il 
17 ottobre del 1838, tuttavia 
la sua legalizzazione risale 
soltanto al 1972.

La sua specialità è la 
danza e oserei dire che 
questa danza “ha un’ani-
ma”, sì, perché la musica 
e la danza, oggi come in 
passato, nascono come 
espressione popolare si-
gnificativa della vita co-
munitaria di un’intera po-
polazione. Nella musica, 
infatti, è radicata un’iden-
tità che esalta spesso il 
senso di appartenenza e 
che rende fiera la comu-
nità resiana delle proprie 
tradizioni, spingendola 
alla valorizzazione e alla 
promozione del territorio. 

Tantissimi gli impegni e 
i traguardi raggiunti in tutti 
questi anni che, senz’altro, 
verranno enumerati in que-
sta giornata, ma ricordare 
le esperienze più belle fa 
sempre bene e le ricorrenze 
servono anche a questo. È 
notorio che il Gruppo porta 
in giro per il mondo canti, 

balli e tradizioni, originali 
della gente resiana, senza 
subire influenze dalle real-
tà limitrofe, di qualunque 
provenienza esse siano 
e di questo siamo grati a 
tutti coloro che hanno reso 
possibile questa fantastica 
avventura.

Il senso di appartenenza 
al Gruppo è ancora for-
tissimo, anche per quelli 
che hanno abbandonato 
la scena ormai da diversi 
anni, tanto che hanno pas-
sato il testimone alle nuove 
generazioni. Ed è davvero 
bello e gratificante vedere 
i figli, i nipoti, i pronipoti 
delle prime generazioni di 
“RESIANI”, vestire la ripro-
duzione dei costumi che 
sono stati dei loro genitori 
o addirittura dei bisnonni 
o di altri familiari.

Ringraziando tutti per 
la partecipazione, vorrei 
concludere con l’augurio 
che il nostro Gruppo Fol-
cloristico continui a espri-
mere il senso culturale 
della popolazione della 
nostra amata Valle, della 
tradizione e della gioiosa 
interpretazione della vita 
dell’anima resiana. 

Auspico che voi danze-
rini e suonatori possiate, a 
vostro modo, far risaltare 
le specificità della nostra 
cultura e valorizzare le ric-
chezze tramandateci dai 
nostri padri per portarne 
testimonianza ovunque, tra i 
nostri Paesi, in mezzo ai no-
stri connazionali sparsi nel 
mondo, tra amici stranieri in 
ogni continente, come state 
già facendo e con lo stesso 
consapevole orgoglio dei 
nostri progenitori.

S C O P E R T O  A  V E N Z O N E 
M O N U M E N T O  C H E  R I C O R D A 

S A C R I F I C I O  C A D U T I

Esibizione in Jugoslavia Archi-
vio Gruppo Folkloristico Val-
Resia
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Nell'ambito del tradi-
zionale festival "Leggere 
le montagne", promosso 

dalla Convenzione delle 
Alpi, la Biblioteca Comu-
nale di Resia, assieme al 
Parco naturale regionale 
delle Prealpi Giulie e allo 
Sportello linguistico al cit-
tadino, ha promosso un 
concorso letterario in cui 
tutti i bambini e ragazzi dai 
6 ai 18 anni di età sono 
stati invitati a scrivere una 
storia ambientata sui monti 

della Val Resia che fosse 
frutto della propria immagi-
nazione oppure derivante 

dalla tradizione orale del 
luogo.

L’iniziativa ha avuto un 
discreto successo, sono 
state pertanto presentate 
diverse tracce sia di grup-
po che singole. 

La premiazione dei 
vincitori è avvenuta l’11 
dicembre 2018 nella sede 
della Biblioteca Comunale 
a Stolvizza.

P E R  U N A  C O R R E T T A 
I N F O R M A Z I O N E

di Sergio Chinese

Su un settimanale della 
minoranza slovena viene 
recentemente fatta una 
fotografia poco realistica 
della Valle. Essa non tie-
ne conto dei cambiamenti 
avvenuti negli ultimi venti 
anni in tutta l’area montana 
della regione e non solo.  

È vero che, già a partire 
dagli anni ‘90, la popola-
zione è progressivamente 
diminuita, ma oggettiva-
mente bisogna riconosce-
re che anagraficamente 
essa è invecchiata e le na-
scite sono drasticamente 
diminuite, come succede 
in tutta l’area montana e 
non solo.  Nell’articolo non 
si tiene conto che dagli 
anni ottanta in poi sono ra-
dicalmente mutate le con-
dizioni socio-economiche 
dell’Italia e in particolare 
delle zone montane in ge-
nerale. 

Qui non si tratta solo di 
strategie politiche, attuate 
in momenti storici diversi 
in cui, per altro, si sarebbe 
potuto fare anche di più, 

considerati i fondi dispo-
nibili nella ricostruzione 
post terremoto. Dal 2013, 
con l’infausto patto di sta-
bilità del governo Monti, le 
amministrazioni comunali, 
tutte, si sono trovate nelle 
condizioni di non poter uti-
lizzare liberamente i fondi 
a disposizione e si sono 
viste tarpare le ali ad ogni 
iniziativa proposta.  Que-
ste leggi hanno avuto un 
impatto negativo anche 
sulle realtà produttive lo-
cali, che richiedono conti-
nue evoluzioni e aggiorna-
menti. Anche per quanto 
concerne la realtà scola-
stica forse sfugge che si 
attuano costantemente i 
corsi di lingua resiana e 
anche la valorizzazione 
delle tradizioni locali e, 
nonostante la denatalità, 
la scuola a Resia opera in 
tutti i cicli scolastici dei tre 
gradi con ottimi risultati. 

Bisogna comunque fare 
un esame di coscienza a 
posteriori e chiedersi per-
ché anche i giovani resiani, 
pur con tutti gli strumenti a 
disposizione attivati negli 
anni ‘90, abbiano preferi-
to trasmettere ai figli una 
cultura più globalizzante, 
fenomeno che comun-
que riguarda una sempre 
maggior parte delle nuove 
generazioni, che in Italia 
hanno difficoltà serie a 
trovare collocazioni pro-
fessionalmente adeguate.  

I N I Z I A T I V A 
“ L E G G E R E  L E  M O N T A G N E ”
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dell’Amministrazione 
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Come già comunicato, 
il Consiglio Comunale ha 
approvato la sottoscrizione 
di una convenzione con 
l’UTI della Carnia per la 
gestione delle colonie 
feline. La convenzione 
prevede l’individuazione 
di alcuni “Responsabili 

di colonia” che assieme 
ai referenti degli enti pre-
posti, tra cui l’Agente di 

P E R  U N A  C O R R E T T A 
G E S T I O N E  D E L L E  C O L O N I E 

F E L I N E

Polizia Locale di Resia, 
dott. Cristiano Plazzot-
ta, collaboreranno nelle 
operazioni di censimento, 
cattura e sterilizzazione 
dei gatti. A seguito della 
divulgazione sul territorio 
di apposito invito, si sono 
rese disponibili le signore 
Cecilia Loits Semonella 
e Simona Abbondanza. 
A loro il nostro ringrazia-
mento per essersi messe 
a disposizione, a titolo di 
volontariato, al fine di ge-
stire al meglio il fenome-
no della proliferazione di 
colonie feline presenti sul 
nostro territorio.

Il Centro Visite del 
Parco riapre al pubblico 
per le festività natalizie. 
Orario consueto da sa-
bato 22 dicembre 2018 
a domenica 6 gennaio 
2019.
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N Ȍ V E  L Ï B R I N E  K A  R O M O N J I O  O D  R E Ś I J E  K A 
S E  M Ȍ R Ë  N A L Ë S T  T U - W  B I B L J O T E K I

Tu-w lëtu dwa miarja 
ösanjst jë se napïsalu već 
lïbrinuw ka ni rumunïjo od 
Reśije.

Grüwčić judi ka skar-
bi śa te rośajanski ples 
(gruppo folkloristico), wkop 
śiś Catio Quaglia ka na jë 
prapïsala biside anu śiś 
Luiso Tomasetig ka na 
jë namulinala disinje, an 
pražantäl lïbri “Cantiamo 
insieme / Pöjta ziz nami / 
Pojte z nami”. Tu-w isamu 
lïbrinu so sprawjane već 
wüž ka, po starïn, se pujë 
ko se pleši. Na konäz jë pa 
dän CD śa morët pušlüšat 

wse ise wüže.
W saböto trï dni no-

vembarja, tu-w sede od 
Parka ta-na Ravanzi, Cir-
colo Culturale Resiano 
“Rozajanski Dum” an jë 
pražantäl njiagä te śadnji 
lïbri “Pagine di Storia. 
Resoconti di vita resia-
na” ka an sprawja wse te 
rëči ka so se naredile tu-w 
Reśiji od lëta dän mijar 
dëvat stuw štirkrat dwisti 
nu dänijst dardu lëta dwa 
mijarja. Lïbri jë ga napïsal 
Luigi Paletti.

Asočazjun “Identità 
e Tutela Val Resia” na 

C O N C E R T O  S O T T O  L E  S T E L L E  –  8 8 3

Sabato 15 settembre 
2018 si è tenuto il con-
certo sotto le stelle degli 
883 Tribute Band, presso 
il bar “Al Ranch”, evento 
organizzato dalla Pro Loco 
Pro Val Resia.

L’evento musicale è 
stato aperto dalla Band 
con la canzone “Il grande 
incubo”, per poi prosegui-
re con “Senza averti qui”, 
canzoni tratte dall’album 
“La donna, il sogno e il 

grande incubo” del 1995; 
poi il brano “Sopravvive-
rai”, singolo del cantautore 
del 2015.

Si è ripercorsa la storia 
musicale degli 833 ormai 
trentennale con le loro famo-
sissime canzoni: “Lo strano 
percorso”, “Sei fantastica”, 
“Io ci sarò”, “Come mai” e 
“Rotta per casa di Dio e “La 
dura legge del goal”.

Non poteva mancare 
il brano “Eccoti”, singolo 

del 2005 molto famoso, 
oltre che “Con un deca” 
e “Nord Sud Ovest Est”.

Fra una canzone e l’altra 
il solista del gruppo ha 
presentato pian piano tutti 
i componenti, parlando an-
che scherzosamente col 
pubblico; un clima festoso 
e famigliare. 

Hanno proseguito il con-
certo con canzoni dedicate 
alle donne: “Bella vera” e 
“La regina delle Celebrità” 

ma anche con quelle che 
hanno segnato la storia 
del gruppo, come “Hanno 
ucciso l’uomo ragno”, “Gli 
anni” e “Tieni il tempo”.

Un concerto molto riu-
scito, a fine serata tutti i 
partecipanti erano molto 
contenti. Ci auguriamo di 
poterne proporre altre si-
mili in futuro, dedicate in 
particolare ai giovani.

Antonella Copetti 
Servizio Civile UNPLI

K A  D I L A  O K I N Č A Z E  T O G A 
R O Ś A J A N S K A G A  J A Ś Ï K A

Dëlaviza okinčaza toga 
rośajanskaga jaśïka, ka to 
jë odģanu tu-w Bibljioteki 
ta-na Solbizi wžë od misza 
Satembarja lëta dwa mi-
jarja sëdanijst, tu-w ise 
te śadnje misze, na jë 
prapïsala po näs ite dila 
ka so naredili študintavi 
od naše dulïne.

Ti mladi ni so jïskali  ta-
na već lïbrinuw ka so tu-w 
Bibljoteki anu ta-mi ćart 
od toga staroga arkivja 
informazjuni ta-na već riči, 
anu ni so pa ģali ta-na trak 
śnanje od karjë judi, nej 
već ti parlitni, ka šćalë se 
spomënjajo ta-na već riči.

Sara Bobaz, jë jïskala 
informazjuni ta-na hiračë 
ka so dëlali nur otroze,  
Filippo Pielich anu Elisa 
Madotto ni so napïsali ta-
na škule tu-w Reśiji.

Ći kiri ma wöjo lajät itë 
ka jë se spravilu an mörë 
nalëst ne male lïbrinčiće 
tu-w Bibljoteki ta-na Solbi-
zi, ka na jë odģana wsaki 
din:

Pundijke anu Taroke, od 
na ne dëvat pujütrë dardu 

öpuldnë;
Sride anu Čatärtke, od 

na ne dëvat pujütrë dardu 
öpuldnë anu od na ne dvi 
dardu na ne pet pöpuldnë;

Petke, od na ne dëvat 
pujütrë dardu öpuldnë anu 
od na ne dvi dardu na ne 
šëjst pöpuldnë.

pražantala lïbri “Saggio 
di fonetica delle parlate re-
siane” ka an jë bil napïsan 
od dnaa śnata profesörja, 
Jan Baudouin De Courte-
nay. Nadia Clemente na 
jë skärbala śa naredit isi 
lïbri, ka an pravi od toga 
rośajanskaga jaśika.

Wse ise te śadnje lïbri-
ne se möre je nalëst tu-w 
Bibljoteki ta-na Solbizi anu 
je wśet na posodbo śa je 
lajät ta par hïši. 

Se spomänja da lïbrina-
vi ka se jëmjë na posodbo 
tu-w Bibljioteki ni majo bet 
wraćani görë na trïsti dni.

Approvate dalla Giunta Comunale le richieste di allacciamento 
alla rete pubblica per l'illuminazione di Alberi di Natale nelle fra-
zioni, promosse da gruppi spontanei di cittadini. Anche la frazio-
ne di Uccea, qui disegnata a mano libera da Danilo Clemente nella 
bellezza di un tempo, sarà illuminata a festa. 
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E S E R C I T A Z I O N E  P I A N O  D E L L E  E M E R G E N Z E  C O M U N A L E
di Maria Pontarini

La Regione Friuli Ve-
nezia Giulia ha disposto 
tramite la Protezione Civile 
Regionale nell’anno 2014, 
che tutti i Comuni doves-
sero istituire uno strumen-
to attuativo per far fronte 
alle possibili calamità na-
turali che possono verifi-
carsi sul nostro territorio: 
il Piano Comunale delle 
Emergenze.

Il Comune di Resia, al 
fine di ottemperare a tali 
disposizioni, ha realizzato 
nel 2015 tramite il perso-
nale comunale ed i volon-
tari della squadra di Pro-
tezione Civile Comunale, 
questo documento che in 
sostanza ha il fine di indivi-
duare, in caso di calamità, 
le zone più adeguate per 
accogliere la popolazione, 
realizzare tendopoli, aree 
per i soccorritori, elisuper-
fici, nonché le procedure 
per far fronte alle esigenze 
della popolazione.  

Nel corso dell’anno 
2017, l’Amministrazione 
Comunale ha svolto delle 
riunioni nelle frazioni co-
munali al fine di illustrare 
al meglio il Piano alla po-
polazione, ha realizzato 
e distribuito opuscoli in-
formativi alle famiglie ed 
alle attività locali, che sono 
tutt’ora disponibili per la 
loro consultazione.

Nella giornata di saba-
to 22 Settembre 2018, il 
Comune di Resia, con la 
collaborazione della Pro-
tezione Civile Regionale, 
i dipendenti Comunali, 
la squadra di Protezione 
Civile di Resia, Corpo Ca-
rabinieri, Corpo Forestale 
Regionale, gli alunni e gli 
insegnanti del Centro Sco-

lastico Aldo Moro, le asso-
ciazioni locali unitamente 
alla popolazione, ha svolto 
un’esercitazione relativa-
mente al Piano Comunale 
delle Emergenze, simu-
lando un evento sismico 
nelle Frazioni di Prato e 
San Giorgio.

In occasione della pri-

ma vera simulazione di 
emergenza, è stato ritenu-
to opportuno coinvolgere 
solamente due frazioni al 
fine di collaudare quanta 
mole di lavoro fosse ne-
cessaria per far fronte alle 
esigenze della popolazio-
ne in caso di emergenza, 
anche in considerazione 
del personale volontario 
disponibile nel prestare 
soccorso.

L’esercitazione è stata 
un successo grazie alla 
partecipazione di tutti noi, 
dall’Amministrazione ai vo-
lontari, personale di Prote-
zione Civile e Comunale, 
Corpo Carabinieri e Corpo 
Forestale Regionale, bam-
bini ed insegnanti delle 
scuole di Resia, asso-
ciazioni cinofile, volontari 
Vigili del Fuoco e Croce 
Rossa, Alpini e Cacciatori, 
nonché tutte le persone 
che hanno voluto parteci-
pare recandosi alle aree 

di attesa per farsi censire 
e si è così svolta: 

- dopo aver simulato la 
scossa con la sirena posta 
sul campanile di Prato, 
i volontari della squadra 
di Resia, convocati dal 
Sindaco tramite il Coor-
dinatore, si sono recati in 
municipio, dove è stata 

istituita la C.O.C. (Centrale 
Operativa Comunale), ed 
hanno ricevuto le prime in-
dicazioni su dove recarsi:

– presso le aree di atte-
sa della popolazione delle 
frazioni interessate al fine 
di censire la popolazione 
e fornire le prime indica-
zioni su come affrontare 
l’emergenza;

– presso il centro sco-
lastico Aldo Moro al fine 
di constatare lo stato e le 
necessità dei bambini ed 
insegnanti;

- in località Varcota dove 
è stata individuata la zona 
rossa (zona più colpita dal-
la scossa);

Il centro scolastico è 
stato interessato da una 
simulazione di crollo con 
contestuale salvataggio di 
un bambino intrappolato 
da parte dei vigili del fuoco 
e Croce Rossa Italiana.

La zona di Varcota è 
stata completamente de-

limitata ed evacuata dalle 
forze dell’ordine presenti 
per poi essere censita 
dettagliatamente in tutti 
i fabbricati dai vigili del 
fuoco.

Al termine di tutte le 
operazioni presso il Cen-
tro Scolastico è stata si-
mulata la ricerca di una 
persona dispersa tramite 
il personale cinofilo vo-
lontario della Protezione 
Civile Regionale, per poi 
concludere con un breve 
discorso sulle attività svol-
te e sui comportamenti da 
seguire in caso di calami-
tà con tutti i partecipanti 
all’esercitazione.

Questa giornata di for-
mazione rivolta a tutti noi, 
sia organizzatori che par-
tecipanti, è stata davvero 
un’esperienza positiva, 
che ci ha permesso di 
apprendere le procedure 

corrette da mantenere, gli 
errori da evitare, nonché i 
comportamenti da miglio-
rare per non trovarci im-
preparati ad un eventuale 
momento di emergenza.

L’esperienza creata sarà 
un ottimo punto di par-
tenza per organizzare le 
prossime esercitazioni che 
si svolgeranno anche nelle 
altre frazioni, con l’auspicio 
che la popolazione 

Un momento dell'esercitazione

Attestato a Maria Pontarini
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“ H A N N O  U C C I S O  L ’ O R S A ”

Venerdì 14 settembre 
2018 presso l’Osteria Alla 
Speranza, si è tenuta la 
presentazione del libro di 
Giancarlo Ferron “Hanno 
ucciso l’ora”, evento orga-
nizzato dalla Pro Loco Pro 
Val Resia con il patrocinio 
del Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie, del Comune 
e dell’Ecomuseo Val Resia.

Giancarlo Ferron fa il 
guardiacaccia in un pic-
colissimo paese in mezzo 
alla natura dei Colli Berici 
in provincia di Vicenza ed 
è venuto per la prima volta 
a Resia 2 anni fa, in occa-
sione della presentazione 

del libro “In Punta di Piedi” 
di Bruno Zuliani, del quale 
aveva curato i testi.

Durante la serata ha vo-
luto dapprima presentare 
l’orso nelle sue caratteristi-
che: gli orsi sono animali 
solitari, non territoriali ma 
con una grandissima me-
moria... possono fare km 
e km ricordandosi poi da 
dove sono passati riuscen-
do a percorrere la stessa 
strada nuovamente e an-
che a distanza di tempo.

I maschi non sono peri-
colosi, soltanto le femmine 
fino ad oggi hanno ucciso 
l’uomo, questo in gene-
re avviene perché l’orsa 
protegge i suoi cuccioli. I 
cuccioli di orsa infatti na-
scono dopo un lungo letar-
go della madre e quando 
lo fanno, normalmente si 
ritrovano in una fredda 
grotta con lei a riscaldarli, 
creando così fin da subito 
un legame molto speciale 
e questo spiega la sua 
aggressività e il suo istinto 
di protezione quando si 
sente minacciata.

Ha poi fatto una serie 
di valide considerazioni 
sul perché sia sbagliato 
abbattere gli orsi e con-
siderarli un rischio per le 
attività umane.

C’è stata anche la pos-
sibilità di un dibattito a 
fine serata e l’autore ha 
autografato i libri acqui-
stati dai presenti che si 
sono detti molto contenti 
dell’incontro, fermandosi 
fino a tardi a parlare con 
lui in un clima conviviale 
favorito anche dall’abbon-
dante rinfresco preparato 
dai volontari. 

Antonella Copetti 
Servizio Civile UNPLI

L ’ E C O M U S E O  V A L  R E S I A 
P R O M U O V E  L ’ A R T I G I A N A T O

Tra le mission dell’E-
comuseo Val Resia vi è 
anche l’attenzione ai sa-
peri artigianali, soprattutto 
locali. È con tale consa-
pevolezza che sono stati 
avviati due laboratori che 
hanno riscontrato un no-
tevole successo. Tratta-

si del laboratorio per la 
costruzione di cesti e del 
laboratorio per la costru-
zione delle gerle resiane, 
le nostre amate “korbe”.

Tale opportunità non si 
sarebbe potuta realizzare 
senza i “maestri”, ovvero i 
detentori di tali conoscen-
ze: il signor Fabrizio Ma-
dotto, originario di Oseac-
co, per i cesti ed il signor 
Lino Madotto, originario di 
Stolvizza, per le korbe. Li 
ringraziamo entrambi per 
la disponibilità e capacità 
di trasmissione delle co-
noscenze acquisite, sicu-
ramente frutto di tempo e 
dedizione. Molti gli iscritti, 
anche provenienti da fuori 
comune, e, speriamo, al-
trettanti futuri costruttori 
di cesti e korbe. 

Dato il successo dell’ini-
ziativa, i laboratori verran-
no nuovamente promossi  
aggiungendo altre propo-
ste, come ad esempio la 
realizzazione delle “kufize” 

(contenitori di tabacco da 
fiuto delle nostre nonne). 

In passato, l’ammini-
strazione comunale si 
era già resa protagoni-
sta dell’avvio di laboratori 
dedicati ai mestieri della 
Valle (sostenuti dall’allora 
commissione comunale 

per le pari opportunità), 
prova ne sia che il signor 
Lino Madotto, è diventato 
un abile costruttore di vio-
lino (e violoncello) resiano. 
Con il progetto avviato nel 
2013 è infatti nata la zitïra! 

Chissà, magari un giorno 
riusciremo a riproporre il 
corso per la costruzione 
della zitïra, nel frattempo, 
bravo Lino e continua così. 

La strada è tracciata, 
dalla tipicità possono na-
scere opportunità interes-
santi, anche di tipo eco-
nomico, a patto di saper 
cogliere le occasioni che 
si presentano.

Nasce una korba

partecipi, in quanto 
dobbiamo ricordarci 

che ognuno di noi, anche 
in forma singola, può fare 
la differenza e portare il 
suo esempio per miglio-
rare questo strumento di 
gestione delle emergenze 
che è in continua evoluzio-
ne e miglioramento.

Nel Consiglio Comunale 
di venerdì 23 novembre 
2018, a riconoscimento 
dell’impegno del locale 
gruppo di protezione civile 
e del successo ottenuto in 
occasione de “40° Terre-
moto – esercitazione Re-
sia 2018”, è stato conferito 
alla dipendente comunale 
Maria Pontarini un Atte-
stato di riconoscimento 
per aver programmato e 
coordinato con diligenza 
ed estrema professiona-
lità tutte le squadre, cor-
pi e personalità coinvolte 
nell’evento che ha dato 
lustro alla nostra comunità 
in quanto ad efficienza ed 
efficacia. 
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• A Stolvizza è nata una nuova 
attività commerciale. L’inau-
gurazione ufficiale è avvenuta 
sabato 1° dicembre 2018 alla 
presenza di residenti, valligia-
ni, amici, autorità civili e don 
Alberto Zanier, presente per il 
“battesimo” della nuova realtà. 
Articolo a cura del consigliere 
Giuliano Fiorini nella pagina de-
dicata alla minoranza consiliare. 

• Al Centro Visite del Parco del 
capoluogo Prato è stata inau-
gurata una mostra fotografica 
dal titolo “This is Val Soča”, idea 
nata sul modello della mostra 
di fotografi resiani “This is Val 
Resia”. L’evento si è tenuto 
sabato 29 settembre 2018 
alla presenza, tra gli altri, del 
capogruppo di maggioran-
za e componente del diretti-
vo del parco, Giorgia Micelli.

• I lavori di interramento 
della linea elettrica inizia-
ti nel mese di settembre 
2018 e portati avanti con 
gran dispiego di mezzi e 
uomini hanno subito un 
arresto non previsto a 
causa del maltempo che 
si è abbattuto sulla nostra 
regione (specialmente in 
Carnia), che di fatto ha 
“spostato” mezzi e uomini 
nelle località disastrate per 

Notizie           Flash
consentire di fronteggiare 
l’emergenza. I lavori di 
completamento di questa 
prima fase di asfaltatura 
verranno ripresi e terminati 
entro il mese di dicembre 
2018. In primavera, avrà 
luogo la fase due, ovvero 
la riasfaltatura dei tratti 
interessati.

• È stata concessa la palestra 
comunale per consentire gli 
allenamenti della neonata squa-
dra femminile di calcio che si 
è data il nome di “Ladies Val 
Resia”. Auguri e buon lavoro.

• Verranno date alle stampe due 
favole della tradizione orale 
resiana. Le stesse, narrate 
dalla maestra Dorina Di Le-
nardo, furono raccolte pochi 
anni orsono dal dott. Daniele 
Macuglia (mamma originaria di 
Crisacis, professore a Chicago), 
nell’ambito di uno specifico 
progetto per la salvaguardia 
del patrimonio orale resiano.

• Recentemente si sono tenute 
le elezioni per la nomina dei 
rappresentanti del Consiglio 
di Istituto cui le nostre scuole 
fanno riferimento, a valere per 
il triennio 2018/2021. La no-
stra scuola è davvero piccola 
nei numeri eppure ha saputo 
ancora una volta mostrarsi 
compatta e permettere l’ele-
zione di Francesca Beltrame. 
Hanno votato più della metà dei 
genitori iscritti in lista (iscritti 
60, voti validi 35). Un segnale 
importante che sta a significare 
che ai genitori resiani preme 
l’educazione dei propri figli e 
avere voce in capitolo rispetto 
alle decisioni che un organo 
importante quale il consiglio 
di istituto andrà ad assumere.

• A Tolmezzo è stato inaugura-
to il “Centro antiviolenza”, un 
luogo di ascolto e supporto 
alla donna per un percorso di 
uscita dalla violenza. Il servizio 
è attivo in via del Din al civico 
9/A i lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9.00 alle 14.00 e i 
martedì e giovedì dalle 13.00 
alle 18.00. In occasione della 
giornata mondiale del 25 no-
vembre eletta per sensibilizzare 
la società contro la violenza di 
genere, è stata ridipinta di ros-

so una panchina e posta dalle 
maestranze comunali all’in-
gresso della sede municipale, 
nell’atrio antistante l’ambula-
torio medico. Un segnale forte 
voluto dall’amministrazione 
comunale e dalle associazio-
ni del territorio (si ringrazia 
nello specifico il gruppo del-
le “Figonzole” di Oseacco).

• A cura dell’Ecomuseo Val Re-
sia e con la collaborazione 
delle Associazioni territoriali 
e dello Sportello al cittadino, 
verrà stampata una guida al 
paese di Stolvizza (e dintorni) 
che vuol essere di supporto 
al turista/visitatore che si re-
chi in quella località, oltre che 
veicolo promozionale in grado 
di attrarre turisti nella nostra 
splendida vallata. Sarà la pri-
ma di una serie. Verrà data 
medesima attenzione a tutta 
la valle con guide specifiche.

• Sono stati acquistati due 
nuovi mezzi comunali che 
contribuiranno a rendere più 
efficienti gli interventi sul ter-
ritorio. Specifiche nella pros-
sima edizione del giornalino.

• W petak dwisti anu ösan dnuw 
dizembarja, tu-w Bibljoteki ta-
na Solbizi, ito ka jë pa sede od 
okinčaza toga rośajanskaga 
jaśika, na ne pet pöpuldnë, 
Gianluca Da Lio, ka to jë dän 
sïn ka živï tu-w Banïtkë anu 
ka an ma matër ka to jë na 
solbaška, an ćë rumunet od 
njagä növaga dëla. Gianluca 
jë paraćäl no teśi ta-na itö ka 
majo wöjo nän rićet sanje anu 
ta-na te skrïte biside ka jüdi ti 
rośajanski so navantawali itaku 
da ti laški na stuta je kapet.

• Approvato dalla Giunta Comu-
nale nella seduta del 13 novem-
bre 2018 il progetto definitivo-
esecutivo per l’asfaltatura di 
strade comunali (risorse attuali 
a disposizione: € 146.105,00).

• Nella seduta consiliare di venerdì 
23 novembre è stato approvato 
il “Regolamento del Registro 
dei Volontari”. L’amministrazio-
ne comunale è impegnata in 
diversi progetti di volontariato 
senza i quali sarebbe difficile 
dare adeguata risposta alle 
esigenze della fascia debole 
della popolazione (vedasi, ad 
esempio, il progetto “Arcobale-
no”, il “Banco Alimentare”, etc). 
Si tratta del volontariato puro, 

che non dà visibilità a chi lo fa 
ma che è di vitale importanza 
per chi lo riceve e soprattutto 
riguarda tutti noi in quanto 
appartenenti alla comunità. 
Bastano poche ore, anche al 
mese, per donare un aiuto ed  
un sorriso a chi ne ha bisogno 
nonché per alleviare il carico di 
chi già da anni fa volontariato 
e non se la sente di abbando-
nare il campo. Per informa-
zioni rivolgersi all’assessore 
competente, Sabrina Chinese. 

• Mercoledì 28 novembre al 
Centro Visite del Parco si è 
tenuta un’interessante gior-
nata formativa promossa dalla 
Regione e inserita nel conte-
sto del progetto Interreg V-A 
Italia Austria “WalkArt”. Tema 
della giornata l’accoglienza al 
pellegrino, viandante e cam-
minatore; una nuova tipologia 
di visitatore che può essere 
turisticamente interessante 
soprattutto per zone marginali 
quali la nostra in quanto target 
di un turista “slow” alla ricer-
ca di territori autentici in cui 
vivere esperienze autentiche.

• 300 anni della riconsacrazio-
ne della Pieve di Santa Maria 
Assunta (1718-2018) in una 
medaglia commemorativa 
presentata al pubblico nella 
sede del Parco delle Prealpi 
Giulie (Prato, 24 novembre 
2018). Un momento celebra-
tivo importante che testimonia 
della fede cristiana della valle 
e della sua dedizione per la 
Pieve dedicata a Santa Maria 
Assunta. Ideatore dell’iniziati-
va don Alberto Zanier, Vicario 
Parrocchiale della Val Resia.

• Carta Famiglia: erogati com-
plessivi 5.864 euro a favore di 
31 titolari di “Carta Famiglia” 
quale beneficio di riduzione dei 
costi per i servizi di fornitura 
di energia elettrica per l’anno.

• Sostegno accesso abita-
zioni in locazione: erogati 
complessivi 1.316,18 eu-
ro a favore di 4 beneficiari.

• Concessi complessivi 2.135,53 
euro a favore di 3 soggetti 
mutilati ed invalidi del lavoro.

• Con delibera di Giunta Co-
munale 188 del 23 novem-
bre 2018, sono stati concessi 
contributi alle associazioni per 

Segue a pag. 10

Inaugurazione “Ta Stara Butëa” 
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Problemi alla viabilità, rete elettrica e tele-
fonia

DANNI DEL MALTEMPO
Anche quest’anno come lo scorso anno il maltempo ha creato 

non pochi problemi alla vallata e ai suoi cittadini, raffiche di vento e 
pioggia hanno martellato per diversi giorni la valle facendo schiantare 
alberi, linee telefoniche, elettriche e scoperchiando baracche e case.

Danni sicuramente molto inferiori a quelli subiti in Carnia o nel 
vicino Veneto, ma che mettono a nudo le criticità che il comune di 
Resia deve affrontare ogni volta che il maltempo imperversa: stra-
de insicure e spesso invase dai detriti, alberi che cresciuti ai margini 
delle strade infallibilmente crollano impedendo la normale circola-
zione dei mezzi, oppure peggio ancora cadendo danneggiano la rete 
elettrica o telefonica, non dimenticando che senza elettricità anche 
i cellulari e internet non funzionano. I disagi che tutti noi dobbiamo 
affrontare sono notevoli: assenza dal lavoro per chi lavora fuori val-
le, problemi per la casa: senza energia il riscaldamento non funzio-
na, i freezer sono a rischio con tutto il contenuto, ci si trova a casa 
la sera solo con la debole luce di una candela.  

Per ovviare a queste problematiche, Terna s.p.a la società che 
gestisce la rete elettrica nazionale ha iniziato i lavori di interramen-
to della linea di media tensione (20KV) partendo da Resiutta per 
poi arrivare fino a Stolvizza, lavori proseguiti celermente per tutto 
il mese di ottobre per poi fermarsi per poter intervenire a riparare 
gli ingenti i danni prodotti dai violenti nubifragi alle linee elettriche 
aeree nell’alta Carnia e nel Veneto orientale.

I lavori dovrebbero riprendere questa primavera e una volta ter-
minati in valle non dovrebbero esserci più assenze di corrente, an-
che perchè Terna S.P.A intende procedere con la costruzione di un 
nuovo elettrodotto che collegherà Uccea con Coritis, scavalcando la 
dorsale del monte Chila, questa nuova opera sarà in parte interrata 
ed in parte aerea, in questo modo la nuova linea sarà collegata in 
parallelo a quella esistente in valle impedendo di fatto nuove emer-
genze elettriche.

Più di qualcuno si è domandato come mai pur avendo in valle 
la centrale idroelettrica del barman perfettamente funzionante sia-
mo rimasti comunque senza energia, la risposta è molto semplice: 
la nostra centrale produce energia elettrica e questa viene immes-
sa subito in rete, ma se la rete è assente per un guasto il sistema 
scollega e blocca l’energia prodotta, la stessa cosa che avviene con i 
pannelli fotovoltaici che tante famiglie hanno, produrre energia elet-
trica non vuol dire essere autosufficienti ed autonomi dall’Enel, in 
realtà la corrente possiamo solamente venderla oppure consumarla 
immediatamente.  

 Diverso discorso sono gli impianti così detti a “ isola” dove l’e-
nergia prodotta viene accumulata con batterie e consumata quando 
si vuole, ad esempio baite, stavoli, rifugi, ecc. 

A questo punto l’unico impianto a rischio nubifragio rimane so-
lamente la linea telefonica, anche questa corre a fianco della stra-
da provinciale ed è sicuramente a rischio di cadute alberi o peggio 
del cedimento del manto stradale, ci si domanda a questo punto se 
non si poteva fare un unico scavo e porre delle condotte aggiuntive 
anche per il telefono? 

La strada in questi anni e stata interessata da scavi per ben tre 
volte ( gas metano, fibra ottica, rete elettrica) vuoi vedere che tra 
qualche anno verrà nuovamente scavata per la posa dei cavi telefonici!

Nevio Madotto 
capogruppo minoranza consiliare

A STOLVIZZA UN NUOVO NEGOZIO 
ALIMENTARI

Lo scenario lasciato dall'ultima violenta perturbazione di fine ot-
tobre che miracolosamente ha solo sfiorato il territorio resiano, le 
difficoltà sempre più pesanti del vivere in montagna, i problemi le-
gati ad un lavoro che non c'è, lasciano in tutti una visione quanto 
mai pessimistica del futuro della Val Resia. Fortunatamente, qualche 
segnale positivo viene a dare speranza alle attese della gente; è il 
caso del negozio alimentare di Stolvizza che apre rinnovato grazie 
all'associazione "ViviStolvizza" che con coraggio si è impegnata per 
ridare al paese quel riferimento commerciale senza il quale sarebbe 

stata dura per tutti ma soprattutto per i più anziani, i quali per tro-
vare un negozio con generi di prima necessità dovrebbero percorre-
re giornalmente qualche decina di chilometri. 

E' il caso di sottolineare come questa importante iniziativa sia sta-
ta resa possibile, oltre che dall'affetto dei suoi abitanti per Stolvizza, 
soprattutto dalla volontà dei componenti l'Associazione ViviStolviz-
za i quali, a fronte di una perdita rappresentata dalla chiusura del 
negozio ritenuta quanto mai dolorosa per tutta la comunità, hanno 
preso la coraggiosa decisione di iniziare la nuova attività, una scel-
ta comunque in linea con le finalità dell'Associazione che da sempre 
ha privilegiato e privilegia il servizio per gli abitanti del paese. Certo 
l'attività messa in piedi, rappresenta per l'Associazione un impegno 
non di poco conto, ma il negozio era fortemente voluto e quindi, al 
fine di dare sicure certezze al progetto, i soci si sono auto-tassati 
certi dell'accoglienza della proposta da parte di tutti gli abitanti e 
dell'aiuto auspicabile delle Istituzioni. 

L'accoglienza da parte della gente rappresenta la grande scom-
messa della proposta, e per questo l'Associazione invita tutti a so-
stenere questo esercizio commerciale, facendovi abitualmente spe-
sa, promuovendo il negozio presso parenti, amici e conoscenti, nella 
consapevolezza che l'unico scopo dell'attività messa in piedi, è dare 
esclusivamente un servizio in più ai cittadini di Stolvizza e della Val-
le. In questa ottica e, per venire incontro ai tanti anziani, sarà pri-
vilegiata la spesa portata a domicilio in tutta la Valle, un obiettivo 
qualificante che l'Associazione intende perseguire per dare proprio 
un servizio concreto ed indispensabile a tutti. 

Il negozio alimentari è la seconda qualificante iniziativa, che in 
pochi mesi, è stata creata e gestita dall'Associazione. All'inizio del 
mese di settembre all'Associazione ViviStolvizza, era stato assegna-
to, da parte della Regione, un finanziamento per attività finalizza-
te al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione 
dei borghi e ambienti naturali in montagna. Una bella soddisfazione 
ma soprattutto una significativa attestazione di fiducia nei confronti 
dell'Associazione che ha avuto, con questo finanziamento, un dipen-
dente per un anno e alcune macchine, preziose per le attività svolte 
in paese. In particolare il dipendente è a disposizione della comunità 
per le necessità ambientali e per venire incontro alle esigenza della 
gente soprattutto anziani. 

In questo momento molto difficile per tutti gli abitanti della mon-
tagna, viene spontanea una riflessione: si parla di spopolamento, 
montagna abbandonata, dissesto del territorio e poi di fronte a tra-
gedie naturali come quella del fine ottobre scorso, si torna a ripete-
re che bisogna salvare la montagna, evitare lo spopolamento, dare 
sostegni e poi parole, parole, parole e poi ancora tante parole. Una 
noiosa nenia che poi, passato il momento emozionale, tutto torna 
come prima: dimenticata la montagna, dimenticati i suoi abitanti, si 
riparte con tutto il bagaglio di problemi verso la prossima emergen-
za che sarà l'occasione per riprendere quel blà blà blà a cui, come 
sempre, l'Istituzione non saprà dare le risposte necessarie. 

Ecco quindi come una coraggiosa iniziativa, come l'apertura di 
un negozio, o un progetto come quello creato per dare lavoro ad 
un giovane, rappresentino esempi di come piccoli passi, volentero-
se azioni, impegno di tutti, possono contribuire a salvare le nostre 
coraggiose e tenaci comunità montanare.

Giuliano Fiorini 
minoranza consiliare
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5.500 euro. Con la successiva 
delibera 187 sono stati con-
cessi contributi ad anziani e/o 
persone bisognose e nuclei 
familiari con almeno 3 figli, 
per complessivi 1.000 euro.

• Con delibera di Giunta Co-
munale 183 del 23  novem-
bre 2018, è stato erogato un 
contributo di 100 euro per 
acquisto doni natalizi a favo-
re della scuola dell’infanzia.

• L'Unesco ha iscritto l'arte dei 
muretti a secco nei patrimoni 
immateriali dell'umanità. Tra i 
Paesi promotori anche l'Italia. 
Il territorio resiano, come del 
resto tutti i territori a vocazione 
rurale, è pieno di testimonianze 
di questi manufatti, un tempo 
preziosi “segna-confine” non-
ché costruzioni atte a conte-
nere terreni impervi. E’ quindi 
intenzione dell’Ecomuseo Val 
Resia, nel corso del 2019, pro-
muovere i “Cantieri di lavori sui 
muretti a secco”. Speriamo che 
nell’ambito del territorio resia-
no si riesca ad individuare uno 
o più esperti di tale tecnica (si 
accettano candidature) che 
possano trasmettere questo 
interessante ed utile sapere 
a favore di giovani e meno 
giovani nell’ottica de “impa-
ra l’arte e mettila da parte”!

• Si sono regolarmente svolte, 
anche quest’anno, le Cerimonie 
di Commemorazione dei Defunti 

e dei Caduti di tutte le Guerre.
• Compagnia, buon mangiare e 

allegria (allietata dalla presenza 
dei danzerini e suonatori del 
gruppo folcloristico “Val Resia”) 
hanno contraddistinto la festa 
dedicata agli anziani della Valle 
che si è tenuta domenica 11 
novembre 2018. Erano pre-
senti anche gli amministratori 
comunali (Il Sindaco, la Vice 
Sindaco e soprattutto la promo-
trice- organizzatrice, Assessore 
Sabrina Chinese) e il Vicario 
Parrocchiale Don Alberto Zanier.

• Alla Pro Loco “Pro Val Resia”, 
per la durata di mesi tre utili a 
superare le rigidità invernali, è 
stato concesso l’utilizzo (a titolo 
gratuito) di un locale del Muni-
cipio per consentire i lavori della 
volontarie del Servizio Civile.  

• L’Ecomuseo Val Resia e l’Ente 
Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie hanno sostenuto finan-
ziariamente la realizzazione 
di nuove brochures dedica-
te al famoso bulbo nostrano 
marchiato “Aglio di Resia” e 
dell’associazione che lo tutela 
e valorizza attraverso i suoi 
circa 35 associati (e relativo 
disciplinare di produzione).  

Notizie flash 
segue da pag. 8

CANTIERI  DI  LAVORO 
FINANZIAMENTO 
STRAORDINARIO

La Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, a seguito 
del fortunale del mese 
di ottobre che ha messo 
in ginocchio buona parte 
del territorio regionale, 
ha emesso un bando di 
finanziamento straordina-
rio per il progetto “Can-
tieri di Lavoro” di cui il 
nostro comune già be-
neficia ordinariamente. 
Il Comune di Resia ha 
partecipato al bando e 
grazie alle risorse asse-

gnate potrà procedere 
al reclutamento di due 
unità, da assumere en-
tro il mese di dicembre 
2018 e con termine pro-
getto al 31 marzo 2019. 
Il Centro per l’impiego di 
Pontebba ha comunicato 
i nominativi che, iscritti 
nell’apposita lista e posti 
in graduatoria, risultano 
essere idonei all’impiego. 
Trattasi di Renée Bressan 
di Oseacco e Felice Mi-
celli di San Giorgio. 

D Ä N  D I N  Ś A  O T R O K E  T U - W 
B I B L J I O T E K I  T A - N A  S O L B I Z I

W srido dëvätdnijst 
dnuw dizembarja otroze 
ka grejo w škulo dö-w Pöjë 
ni so šle görë w Bibljoteko, 
itu ka Asočazjun “0432” ś 
Vïdna na jë naredila već 
riči śa pokaśat otruzän 
kaku to löpu lajät dän lïbri.

Śa otroke ka grejo 
w aśilë ti mladi od ise 
Asočazjuni so lajali već 
pravïz anu otroze ni so 
radi pušlüšali.

Ti bojë vilïki, ka ni grejo 
w škulo elementare anu 
medja, ni so lajali lïbrine 
wsë wkop.

Tu-w naše reģjuni to jë 
wžë već lit ka jë se ģal 
görë dän proģët ka an 
se klïčë “Crescere Leg-
gendo” anu ka an ma 

wöjo wüčit otroke anu 
njeh ģenitörje da kaku tö 
prow lajät śawöjo ka so se 
nawüčiwa rüdi kej növaga. 
Śiś isin proģëton wsakë 
lëtu, den tröp midihuw, 
profesörjuw, maeštrinuw 
ka ni se sprawjajo wkop, 
ni ričëjo kire lïbrine grejo 
prow otruzën, śawöjo ka ni 
so löpu narëd anu napïsa-
ne anu ni wüčijo pośnät 
svita nu človëka.

Asočazjun na jë vibrala 
lïbrine ka ni wlažajo tu-w 
isin proģëton “Crescere 
Leggendo”.

Śa iso rič jë skärbil “Si-
stema bibliotecario del Ge-
monese, Canal del Ferro e 
Valcanale” anu Bibljoteka 
ta-na Solbizi.


