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MEGLIO TARDI CHE MAI
di Sergio Chinese

delle case e in cui saluta
Si dice meglio tardi che
augurandoci che tutta la
macchina amministrativa
mai, ma stavolta lo dico
con affetto i tanti, troppi
e politica in generale
emigranti resiani che, per
con un pizzico di rabbia
perché solo alla fine del
possa funzionare senza
necessità, hanno dovuto
mese di agosto il Governo
scossoni e con buoni
abbandonare questi luoghi
Regionale ha disposto
risultati per le intere
amati in cui ritornano
lievi aperture per quanto
comunità. E con questa
con affetto e orgoglio
riguarda i fondi dei bilanci
rassicurante apertura
e che apprezzano nel
comunali che in questi
siamo arrivati ad agosto,
poco o nel tanto odierno,
anni, pur accantonati, non
il mese più coinvolgente
proprio perché in grado di
abbiamo potuto utilizzare
per la comunità resiana
valutazioni e di confronti
per effetto della legge di
che per la “Šmarnamiša”
più oggettivi. La vita
stabilità che ce lo vietava.
vede riaprirsi le finestre
dell’emigrante non è certo
Av r e mmo
facile, neppure
potuto provvedere
quando altrove si
meglio e con
inserisce bene e
maggiore incisività
trova la possibilità
alle tante necessità
di realizzarsi al
della Valle, invece
meglio. Anche a chi
eravamo impigliati
è partito bambino
in una ragnatela
resta la nostalgia
inestricabile.
dei luoghi della
Vediamo cosa si
sua infanzia, che
ri usci rà a fare
inevitabilmente
da qui fino alle
mitizza, ma tornare
prossime elezioni:
non è sempre
vorrà dire che il mio
agevole, neppure
successore sarà
da pensionato,
in questo senso
perché intanto
p i ù a g e vo l a t o.
l e g e n e ra z i o n i
Per il momento
successive si
cercheremo di
sono radicate in
provvedere alle
altri territori e …
necessità pubbliche
la Valle è sempre
Buon
Compleanno
alla
signora
Rina
Chinese
di
Lipiù precarie
nel cuore, ma
povaz che il 4 settembre 2018 ha spento 102 canla famiglia resta
e p i ù u r g e n t i , deline!

naturalmente al primo
posto. C’è comunque
il rischio di trovare, al
ritorno, le situazioni
totalmente mutate perché
il tempo che scorre macina
e modifica tutto, anche le
persone, le consuetudini
di vita, i rapporti umani.
Credo proprio che questa
sia la sofferenza maggiore
dell’emigrante cui va
tutto il nostro affetto e
la nostra stima perché,
qualunque cosa siamo
noi oggi, lo dobbiamo
in tanta parte a loro che
sono tornati sempre
propositivi, generosi e
grati ai sacrifici di intere,
passate generazioni, cui
dobbiamo tutto.
Agosto è quindi un mese
di incontri, di reciproci
scambi, di socialità vissuta
in piazza, grazie anche alle
condizioni atmosferiche
favorevoli, positiva per
grandi e piccoli e utile per
rinsaldare i vincoli affettivi
verso questa valle e la sua
comunità. E ora, passata
la festa, torniamo al lavoro
con energie ritrovate e
determinazione a metterle
a frutto.
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NEW LOOK
di Arch. Paola Cigalotto

Nei mesi scorsi è iniziato il percorso di redazione del Nuovo Piano
Regolatore Comunale. Il
piano vigente è datato e
a distanza di molti anni le
condizioni sono cambiate: il territorio e la società della Val Resia
sono mutati, così
come i temi che lo
strumento urbanistico deve affrontare. Una diversa
sensibilità degli
amministratori
ha posto al centro
della riflessione
questioni che necessitano sguardi
nuovi: le tematiche ambientali
ed energetiche,
la modifica della
struttura sociale
e demografica e
i problemi crescenti del sottoutilizzo del patrimonio edilizio e
delle attività economiche in un periodo di
risorse scarse: questioni
che chiedono di ridefinire obiettivi e azioni del
piano. Infine è emersa la
volontà di dotarsi di uno
strumento aggiornato e
contemporaneo, che coinvolga la popolazione; un
obiettivo ambizioso che
invita a pensare il Piano
urbanistico e le politiche
che l’accompagnano come
qualcosa che può concorrere a ridefinire il ruolo e
il volto del territorio: “un
nuovo Piano è sempre una
soglia, un momento nel
quale un territorio riflette su sé stesso, prova a
costruire una “visione” e
a capire i luoghi e i modi
in cui questa visione può

trovare degli elementi di
sostegno e di rafforzamento.”
Il territorio che vediamo è l'esito di un processo
di stratificazione di lunga
durata che ha conformato
il territorio sia nelle for-

è uno degli elementi e dei
temi centrali del piano e
poiché esso è l’esito delle pratiche agricole, dei
modi di abitare e della
cultura, i temi sui quali si
è iniziato a discutere attraverso gli incontri pub-

me più apparentemente
stabili (morfologia, infrastrutture, insediamenti) che nei materiali più
mobili (boschi, colture,
prati,…). Nei territori
alpini e prealpini è più
evidente come questo
processo in divenire trasformi gli ambienti con
grande velocità e come
sia impossibile definire un
progetto statico ma anche
perseguire l'idea di una
conservazione tout court
di quello che vediamo oggi. La stratificazione e la
cancellazione di segni e
di ambienti si modifica di
giorno in giorno, assieme
all'identità. Per questo
motivo il “paesaggio” che
si dipana alle varie quote

blici si sono concentrati
su tre questioni: il tema
del patrimonio culturale
e identitario e del suo
futuro (2 luglio), il tema
della gestione del bosco
che avanza, dei terreni
abbandonati e dell’accorpamento fondiario
(19 luglio) e il tema del
patrimonio rurale di stavoli e planine (6 agosto).
Nei diversi incontri alcuni argomenti trasversali
sono emersi come sfondo
rilevante per il territorio
resiano: la fruizione turistica, i diversi modi di
abitare la valle, gli utilizzi del patrimonio edilizio
esistente, l’identità complessa. Secondo Giuseppe
Dematteis l'idea di identità

può essere intesa in due
modi opposti: da un lato
una concezione legata al
luogo che rischia di cadere in derive vernacolari e
nella chiusura verso l'esterno; dall'altro un'idea
contemporanea che legge
i territori come
società instabili,
caleidoscopiche e
inserite in reti globali. Come rileva
Enrico Camanni:
“la regione alpina è un grande
laboratorio antropologico… [in
cui] il massimo
simbolo della visione liberata dai
confini geografici
e politici sono le
minoranze etnico linguistiche …,
isole di cultura
minoritaria sopravvissute per
secoli e chiamate,
oggi, a fare i conti
con la modernità.
Salvare l’identità senza
cadere nell’autoesclusione: è la sfida che provoca
e coinvolge tutti i popoli delle Alpi, e in modo
particolare gli Occitani e
i valdesi del Piemonte, i
Walser del Monte Rosa,….,
i Ladini delle Dolomiti e
del Friuli , le minoranze
slovene.” (Camanni E.,
2017, Storia delle Alpi, Ed.
biblioteca dell’Immagine,
PN). Nei prossimi mesi il
piano per Resia può diventare un laboratorio e
luogo di confronto dove
cercare risposte alle sfide
di un ambiente difficile,
di risorse scarse e di un
futuro incerto, all’interno
del grande laboratorio
delle Alpi.
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IL DONO CHE PREMIA
Nel corso del 60° congresso dell’AFDS (Associazione Friulana Donatori Sangue) della provincia di Udine, nella
settimana dal 17 al 23
settembre a Udine, sono
stati premiati i donatori
che si sono distinti per
generosità e dedizione
al momento del dono.
Tra di essi vi sono dei
resiani e ci pare giusto
dar loro spazio sulle pagine di questo periodico
data l’importanza che
riveste questo grande
gesto di civiltà, semplice per chi lo compie ma
di vitale importanza per
chi lo riceve.
Micelli Felice – Distintivo d’oro (oltre 50 donazioni);
Micelli Marco – Distin-

tivo d’argento (oltre 35
donazioni);
Sandro Bortolotti - Diploma di benemerenza
(oltre 10 donazioni);
Alessio Di Lenardo - Diploma di benemerenza
(oltre 10 donazioni);
Paolo Pielich - Diploma
di benemerenza (oltre
10 donazioni);
Anna Pontarini - Diploma
di benemerenza (oltre 8
donazioni).
Speriamo che anche
altri concittadini, presa
coscienza dell’importanza del dono, decidano
di avvicinarsi alla grande famiglia dei donatori
friulani di sangue che a
Resia ha una sua sezione, attiva e ben felice di
fornire tutte le informazioni del caso.

UTRUZI SIAJO STROK
W nadëjo 22 dni
žužuladörja, tu-w Bili jë bila fjëšta od toga
rośajanskaga stroka.
Iti din jë päršlo karjë
judi ka jë tëlo küpit strok.
Ta-mi wse štunte jë bil pa
iti ka so naredili utruzi od
škul. Utruzi ka so hudïli
w škulo medjo tu-w lëtë
2017/2018, ni so dajali strok ka so bili wsjali,
spüzali anu pöbrali une.
Wsak iti ka tël, mögal wśet
strok anu püstit möśino ka
škula ćë doparät śa küpit
kej aliböj śa śaplatit kej
ka jë wridno tu-w škuli.
To so wžë trï lita od ko
jë se pöčil isi proģet, ka
jë ga narëdil kumün wkop
śiś škuli. Śa ga naredit,
kumün an se śdeläl po-

magät od judin ka siajo
strok, śawöjo ka se jë
mëlu pa nawüčit otroke
da kaku dëlat anu kada
owdëlat (sjat, plivet, pubret rožo, viģat strok). Te
pärve dvi lëtë jë pomagäl
Mario Di Bernardo ś Osajan anu to trëtnjë lëtu jë
pomagala Cecilia Paola
Loits ś Bile.
Njïviza, tu ka so wsjali
utruzi, na se nalaža ta
prad škule, anu se ma
śawalit pa ospodïne ka
ni radi nahajo sjat. Śiś
isin proģëton se ma wöjo
śdëlat kapet utruzin da
śa mët kej se ma dëlat,
anu da ljwčë se dila bö
već se mörë mët. Isö
to vala tu-w hïši anu pa
ta-na dëli.

DEPLIANT ŚA POŚNÄT TRŐJE/
PUTÏZE KA SO TU-W REŚIJI
Śa śdëlat pośnät tröje/
putïze ka so tu-w Reśiji,
Ekomuśeo, jë naredil pet
depliant, ka so sprawjani
tu-w dno ćartino büšto
(wrićaze), tu ka jë bil
pärģan pa te pärvi depliant (via degli antichi
ghiacciai).
Depliant so napïsani po
laškin anu po inglëškin.
Baside anu litratavi jë je
dal Alberto Candolini ś
Tarčinta. Tröjavi/Poti ka
so pražantani to so: via
degli alpeggi, via agli stavoli, sentiero del gusto,
della musica e via delle
sorgenti. Tu-w wsakimu
deplian to jë napïsanu

nu malu wsakaga/se
nalažajo ne wridne informazjuni ta-na sjorto
tröja, muć an jë dulg,
muć an gre na visokö,
muć se stoji sa ga naredit
anu wse te lipe rëči ka se
mörë nalëst ta-na isimu
tröju: rožë, planïne, majane, furnažë, mlakize,
ito ka jë bilu narëd tu-w
ti pärvi weri anu pa wse
te wridne mësta tu ka so
jüdi ka dilajo śa däržet
žïwo našo dulïno, tej sede
Parka, komunalske hiše
tu-w Warkoti anu ta-na
Lišćaza, latarïja tu-w Bili, kaśanja ta-na Solbizi,
anu šćë drüge.

MANUTENZIONE STRADA
CORITIS COOT
Visto che la viabilità comunale che da Coritis
raggiunge Malga Coot rappresenta una delle porte naturali di accesso all'area protetta ed è molto
frequentata dai turisti (oltreché dai residenti e possessori di boschi e stavoli), l'Ente parco regionale
delle Prealpi Giulie si è impegnato per il ripristino dei
tratti più danneggiati del manto stradale (risalente
agli anni 1999/2001). L'intervento è previsto dal
PCS del parco (Piano di Conservazione e Sviluppo).

Laura Baucer e le corsiste "superstiti" del corso di "Chiacchierino", Brunetta Chinese ed Erica Vidoni. Un grazie alla signora
Laura e un arrivederci alla prossima estate con, speriamo, nuove
proposte.
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DISCORSO DEL SINDACO
ŠMARNAMIŠA 2018
Śukristo höspud Non
Kardïnal od te Svete Rimske Zarkve Franc Rodè. Mï
s’mo vësële da näs Vï stï
dušal ta-w Reśijo.
Buongiorno Sua Eminenza Reverendissima
Franc Rodè Cardinale
della Santa Romana Chiesa. Siamo felici della Sua
odierna visita a Resia.
E’ per me, sindaco ma
anche ex studente vincenziano, un onore porgerLe,
a nome di tutta la comunità di Resia, un caloroso saluto di benvenuto.
L’accogliamo in mezzo a
noi tutti in questa Valle
e nella nostra Pieve che
è il santuario di tutta la
popolazione resiana, qui
residente e sparsa nel
mondo.
Non abbiamo avuto
fino ad oggi il piacere di
conoscerLa, ma, da ospite di don Alberto, siamo
convinti che sia uno strenuo difensore della tradizione della messa del
"rito tradizionale": la Sua
presenza oggi, pertanto,
sottolinea il significato di
condivisione comunitaria
della "Šmarnamiša", giorno di grande festa la più
grande messa che riunisce, fin dai tempi antichi,
tutti i resiani.
La salutano i “Resiani”
che sempre hanno saputo
e continuano a dimostrare
di essere un popolo saldo, orgoglioso e radicato
nelle proprie tradizioni.
Lo hanno fatto nei secoli,
mantenendo le loro caratteristiche linguisticoculturali e conservando
la loro “resianità” pur
tra mille difficoltà di ogni
genere, nell’isolamento
geografico e tante volte
anche politico. Purtroppo i

“diversi” sono storicamente rifiutati, non compresi,
sottovalutati, strumentalizzati perché comunque
sempre in minoranza e
perfino chi, per convinzione ideologica, avrebbe
dovuto capirne il valore,
si è lasciato deviare dalle sirene del momento. A
tutti dev’essere chiaro che
se togli a un popolo la sua
anima lo condanni all’estinzione. I Resiani sanno
dimostrare di riconoscersi
come “popolo” e hanno
il coraggio di affermare
la loro piccola, ma non
insignificante “diversità”.
La Val Resia vanta anche antiche e consolidate radici cristiane, che in
passato hanno fatto germogliare vocazioni sacerdotali e religiose. Alcuni
sacerdoti, oltre ad essere
uomini di profonda carità
cristiana, hanno profuso
impegno, tutela e consapevole salvaguardia della
millenaria cultura e religiosità di questa nostra
valle, rimasta arcaica nei
suoi riti e nelle sue peculiarità per l’isolamento
che l’ha contraddistinta e
di cui oggi andiamo fieri,
perché consci delle positività trasmesseci dai
nostri avi.
Spero, Sua Eminenza,
possa sentirsi a Suo agio
e respirare un clima di
calorosa e cristiana solidarietà.
A Lei dunque il nostro
sentito ringraziamento e
un rinnovato e universale benvenuto in una
giornata di sincera fede
e devozione.
Resia, 15 agosto 2018
Sindaco/Šïndik
Sergio Chinese

RIVER PARTY
Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29
luglio 2018 si è tenuta la
prima edizione del “River
party”, presso la località Ponte Rop di Resia,
organizzato dalla neonata Associazione “Five
events” il cui presidente
è Saverio Madotto; una
nuova iniziativa di giochi
sportivi con protagonista
il nostro torrente Resia,
un’opportunità per tutti
di godersi due giornate
fra divertimento e natura con le splendide acque
della nostra Valle.

Sabato 28 la festa ha
avuto inizio in mattinata
con l’apertura delle iscrizioni e dei chioschi. Nel
primo pomeriggio è iniziata la competizione di
risalita del torrente con
partenza dal Ponte Barman; i concorrenti hanno
risalito il Resia affrontando vari ostacoli naturali,
tagliando il traguardo al
Ponte Rop, dove gli atleti
sono stati accolti da un
pubblico festante. Alle 17
partenza della “Barcollo
Run”, novità organizzata in
collaborazione col “Comitato Pro Oseacco”, ispirata
dalla “Color Run” (corsa
non competitiva svolta in
un contesto naturale fra
colori, musica e diverti-

mento). Gli atleti iscritti
hanno potuto sbizzarrirsi
con vari travestimenti, a
ognuno è stata consegnata una bustina di colore a
scelta per divertirsi giocando colorandosi a vicenda; in un percorso di 5
km, fra diversi ostacoli di
varia natura, a ogni km i
partecipanti hanno avuto
l’opportunità di bersi una
birra ai punti di ristoro,
oppure acqua o bibita a
scelta. Alla sera ritrovo
sotto il ponte Rop per le
premiazioni, allietati dalla
musica del “DJ Love”, che
ha protratto i festeggiamenti fino a tardi, e con
possibilità di gustare ottimi panini, patatine fritte
e bevande varie.
La domenica è iniziata
con l’apertura delle iscrizioni della seconda giornata per tutte le attività.
Primo appuntamento con
l’escursione guidata nella
natura della Valle, a cura
della guida naturalistica
Leila Meroi, alla scoperta
de “Il Sentiero del gusto”
dell’Ecomuseo attraverso Prato e S. Giorgio, rientrando infine al Ponte
Rop. Di pomeriggio ha
preso avvio il laboratorio di “Stone Balancing”,
con l’esperto Luca Zaro
che ha raccontato la sua
storia e svelato i segreti
per mantenere in equilibrio i sassi l’uno sull’altro.
Le persone hanno quindi
potuto sbizzarrirsi lungo il
fiume per svolgere questa
divertente attività, rilassandosi e divertendosi.
Una festa riuscita che
ci auguriamo possa ripetersi negli anni.
Antonella Copetti
Servizio Civile UNPLI
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ATTIVITÀ AL MUSEO DELLA EX LATTERIA TURNARIA DI SAN GIORGIO

Anche quest’anno al
Museo della ex Latteria
Sociale Turnaria di San
Giorgio sono state orga-

meglio il museo.
Nello specifico, sono
state organizzate due
attività per i più piccoli

nel quale i bambini, con
la guida di Lorenzo Della
Mea, hanno costruito alcuni animali di origami.

me si faceva il formaggio, capendo il modo in
cui il latte si coagula e
si trasforma in cagliata.

nizzate alcune attività
per coinvolgere la popolazione e far conoscere

e una per tutti.
Il 10 agosto c’è stato
un laboratorio manuale

Il 16 agosto, con Marina Bortolotti, i bambini
hanno potuto vedere co-

Al posto del caglio, per
far avvenire la coagulazione del latte, sono
stati utilizzati il succo
di limone e il sale, che
hanno proprietà simili.
Il 26 agosto, invece, i
partecipanti hanno potuto degustare i formaggi
con relativi abbinamenti,
quali vini, marmellate e
mostarde, il tutto a cura di Anna Di Lenardo
“Hodaz”.
Gli appuntamenti hanno arricchito l’offerta
dell’allestimento aperto
al pubblico dal 28 luglio
al 2 settembre 2018.
Piccolo “trasferimento”
nella giornata di ferragosto in cui gli operatori
hanno coadiuvato Virna
Di Lenardo dello “Sportello al Cittadino” (istituito
dal Comune e ubicato a
Stolvizza nell’area della
bilbioteca/archivio comunale) nella gestione
di uno stand informativo a Prato, nell’ambito
dei festeggiamenti della
“Šmarnamiša”.

VERSO LA SOLUZIONE
E-distribuzione S.p.A.,
Infrastrutture e Reti Italia,
Distribuzione Territoriale
Rete Triveneto, ha formalmente attivato l’iter
per l’acquisizione delle
opportune autorizzazioni
atte a realizzare l'intervento di costruzione di
una nuova linea elettrica
alta tensione di 20 kV da
Uccea - Coritis.
I lavori, che dovrebbero iniziare durante l’annata in corso, prevedono
un primo tratto in cavo
interrato da “PTP UCCEA” (punto geografico
di riferimento) lungo la
strada comunale, quasi
fino all’altezza dell’abbeveratoio presso “Tamor”.
L’intervento risulta di
vitale importanza per
consentire l’erogazione
continua dell’energia elet-

trica per l’intera vallata e
viceversa.
Il primo lotto interesserà il superamento di 13
corsi d'acqua con altrettanti attraversamenti aerei in cavo interrato lungo
la sede stradale.
L’Amministrazione comunale si è spesa mol-

to per il raggiungimento di questo obiettivo,
di notevole importanza
per la nostra comunità
e ha incontrato il favore
dell’ente parco naturale
delle prealpi giulie, ente
gestore dell’area protetta
in cui ricadono le aree di
intervento.

Lorenzo Della Mea
Giulia Copetti
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Le mappe di Comunità

IL VOLTO DEI NOSTRI PAESI VISTI DALLE COMUNITA’
L’Ecomuseo Val Resia
ha ufficialmente presentato i risultati prodotti
nell’ambito dei progetti “Mappe di Comunità”
per le frazioni di Prato
capoluogo e Gniva, con
Lischiazze e Gost.
Mentre i partecipanti al
gruppo di lavoro di Prato
hanno desiderato che la
sintesi di quanto raccolto fosse visibile a tutti e

desse lustro alla “Prato di
un tempo” (il bellissimo
murale, a forma di tiglio,
è posizionato all’ingresso
della sede municipale ed
è stato realizzato dall’artista Stefano Ornella di
Grado), gli amici di Gniva, Lischiazze e Gost,
stante anche la mole dei
dati raccolti, hanno pensato di trasporre quanto
documentato in mappa.

FINALMENTE LA BANDA ULTRA
LARGA SBARCA A RESIA
La ditta “OpEn Fiber
S.p.A.” (già Enel OpEn
Fiber S.p.A.), inizierà a
breve la posa della rete
per la “Banda Ultra-larga” utile alla copertura
delle aree bianche della
Regione Friuli Venezia
Giulia (la rete rimarrà
comunque di proprietà
pubblica).
Il Comune di Resia
rientra tra i territori interessati dagli interventi
di realizzazione dell'in-

frastruttura. L’Amministrazione comunale ha
garantito l'accesso su
eventuali siti di proprietà, necessari alla posa
della fibra.
Apposita convenzione
è stata sottoscritta con
“Infratel Italia S.p.A.” che
materialmente realizzerà
l’opera. Finalmente anche
Resia potrà beneficiare di
una connessione internet
veloce in tutto il territorio
del Comune medesimo.

Doveroso ringraziare i »nostri ragazzi«, lavoratori socialmente
utili nel vero senso della parola, capaci e professionali. Da sinistra a destra: Denis (Ruffino, loro tutor, operaio del Comune),
Mirto (Buttolo), Felice (Di Lenardo) e Lorenzo (Micelli).

Una bella mappa colorata, realizzata dall’illustratore Saul Darù di Trieste
che ha interpretato i dati

dati, verifiche e molto
altro, che ha impegnato
diversi mesi a dare i suoi
frutti, visibili ora a tutti

forniti da Agata Gridel di
Comeglians e Sara Bobaz di Lischiazze/Gniva,
bravissime facilitatrici del
progetto.
Entrambi i lavori sono
frutto di numerosi incontri,
ore di raccolta interviste,

gli interessati.
Il valore aggiunto di
questi progetti è proprio
il coinvolgimento diretto
delle comunità senza le
quali il lavoro non si sarebbe potuto svolgere con
tale completezza.

DUE INSEGNANTI IN
QUIESCENZA
Dopo lunghi anni di
servizio nella scuola locale sono andate in quiescenza le insegnanti:
Claudia Bonutti Colussi
della scuola primaria e

ministrazione comunale
a nome pure di tutta la
cittadinanza, per l’impegno a lungo profuso con
abnegazione e passione.
Naturalmente augu-

Maestra Claudia

Maestra Sandra

Sandra Not Barbarino
della scuola dell’infanzia.
Ad entrambe, che hanno
contribuito ad educare
anno dopo anno intere
classi di nostri ragazzi, un
Grazie di cuore dall’Am-

riamo loro un meritato
tempo libero da spendere
per i propri interessi tra
le persone più care e…
se resta loro dello spazio, non dimentichino il
sociale.
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KOJ SE DILA TU-W BIBLJOTEKI TA-NA SOLBIZI?
Litus, ta-lëtë, Bibljoteka ta-na Solbizi na jë
naredila karjë riči, śa te
vilïke anu śa te male.
W petak dwisti anu
sëdan dnuw žužuladörja
anu w petak trïsti anu dän
din avošta već judi jë se
nalëślu tu-w Bibljoteki, śa
pravit od lïbrinuw ka wsak
jë lajäl tu-w ise misze, anu
ka jë mu śaplažalu nej
bojë. Isa rič, po laškin,
na jë mëla jïmë, “Il Club
del Libro”. Jüdi ka ni so

päršli ni so mëli čäs si
kunsajät karjë lïbrinuw
śa lajät.
Petnijst dnuw avošta,
śa Šmarno Mišo, Bibljoteka na jë šla dö-na Ravanzo pokaśat judin lïbrine ka se mörë nalëst ta
görë na Solbizi. Iti din,
iti ka tël, an mögal wśet
na posodbo dän aliböj
već lïbrinuw. Dëlaviza od
bibljoteke na jë bila taprid zarkwo, ta-nutrë w
ni lësani hïši, anu na jë

UN Involontario ERRORE
Nel numero precedente, per un intoppo tecnico, sono stati erroneamente pubblicati articoli già
comparsi in precedenti edizioni, a danno dei Consiglieri Comunali Giuliano Fiorini e Nevio Madotto.
Chiediamo scusa per l’involontario errore agli interessati e a tutta la cittadinanza resiana.

kaśala lïbrine ka na bila
parnasla śa sabo. Ta-par
njëj jë bil pa dän mladi ka
dajäl deplian ka jë naredil
Ekomuśeo. Isa rič na jë
śaplažala karjë judin, pa
itën ka parhajajo köj talëtë görë w Reśijo.
W petak sëdan dnuw
satembarja Bibljoteka
na jë spravila otroke śa
pušlüšat pravize ka jë
napïsal dän śnati muž ka
an jë pïsal karjë lïbrinuw
śa te male, Roald Dahl.
Litus to so stuw anu dvi
lëtë ka jë se näšinal Roald
Dahl anu Bibljoteka na
mëla wöjo ga spomanut.
Otrozi ni so se spravili
na ne dvi pöpuldnë tu-w
Bibljoteki anu nej prit ni
so pušlüšale dno lipo pravizo, ka po laškin na se
klïčë “Il Grande Gigante

Gentile". Döpö, ni so mëli
jïskat rëči (caccia al tesoro)” ta-mi lïbrine ka jë
napïsal Roald Dahl, anu
ka se mörajo nalëst tuw Bibljoteki. Nëj śad to
se rivalu śiś kej döbraga
śa jëst: otrözi ni so jëdli
nu malu krüha śiś nutelo.
Pa tu-w jisine Bibljoteka na ma wöjo naredit
karjë lipi riči, itaku da jüdi
ni morëjtë se spravit anu
se nawüčit rüdï kej növaga anu wridnaga.
Se spomänja da, to
jë wžë već miszuw, ka
Bibljoteka na jë pa tana “Facebook”itu ka na
rüdi kažë judin lïbrine
ka se mörë nalëst anu
rëči ka se dila. Iti ka ćë
an möre dabrö jïskat tana Facebook “Biblioteca
Comunale Resia”.

RUSSO-RESIANO, FACCIA A FACCIA
La prima settimana
di agosto si è concluso
un interessante corso di
lingua russa comparata
al Resiano. L’insegnante,
Nadia Clemente “Berawa”, resiana di Oseacco,
ha coltivato nel tempo
la curiosità per le nostre
radici linguistiche fino ad
approfondire gli studi di
alcune lingue slave tra cui
il Russo. Ciò le ha permesso di verificare una
serie di analogie lessicali
e strutturali, mantenute
dalla nostra antica parlata e riscontrabili nelle
lingue slave. Interessanti
anche le corrispondenze
con il nostro repertorio
favolistico, trasmessoci
oralmente da genera-

zione in generazione. Il
corso, cui hanno partecipato attivamente una
quindicina di persone che
hanno accettato la sfida,

resiani di razionalizzare
certi aspetti caratteristici della nostra lingua.
Certamente il ricco
alfabeto cirillico, con i

superando le evidenti difficoltà iniziali, si è rivelato utile e interessante e
ha permesso ai parlanti

suoi 33 suoni, permette
grande aderenza fonetica anche al Resiano. Tutti infatti sappiamo della

grossa difficoltà trovata
quando si è voluto passare dalla tradizione orale
a quella scritta: si sono
dovuti adattare simboli grafici e fonetici, che
esistono in altre lingue
slave, ma che non sono
facilmente accessibili a
lettori alfabetizzati solo
in italiano. Un doveroso
e riconoscente “GRAZIE”
a Nadia Clemente che,
con scrupolosa ricerca,
ha saputo trovare parallelismi significativi e utili.
Considerato l’alto gradimento ottenuto dalle
prime dieci lezioni e la
voglia di approfondire
ulteriormente le conoscenze, il corso proseguirà in settembre-ottobre.
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KOJ AN DILA OKINČAZE TOGA ROŚAJANSKAGA JAŚÏKA?
Okinčazë toga
rośajanskaga jaśïka, ka
an ma nijagä sede tu-w
Bibljoteki ta-na Solbizi,
an jë odģan wžë od satembarja lëta dwa mijarja
sëdanijst.
Ta-lëtë okinčazë an jë
naredil već riči wkop śiś
Bibljoteko.
Wžë od jünja së,
okinčazë an sprawja pravize, wüže, razjuni po
rośajanski anu an barïwa
jüdin da ni račïtë kej po
rośajanski. Jë šćalë čäs:
sami, jüdi mörajo ģat njeh
las ta-na trak anu poslät
itö ka ni bojo spravili tana e-mail biblio_museo@
libero.it, aliböj ni mörajo
tet görë na Solbizo, tu-w
Bibljoteki, anu vïdët kaku
dëlat śiś dëlavizo.
Bö tu-w ta, tu-w śvëčara,
ćejo se pušlüšat wse biside
ka se bo spravilu.
Okinčazë an pomaga
pa Ekomuśeo ka, wkop
śiś to Ravanško zirkuw,

ni sprawjajo litrate ka
ni kažajo te zarkwunske fjëšte, śa naredit nö
kaśanjë litratuw. Pa śa iso

jaśïka an jë naredil nö snamanjë lïbrina po rośajanski,
śa te vilïke anu śa te male.
Tu-w isimu snamanju se

Stand della biblioteca comunale alla Šmarnamiša

rič jë šćalë čäs: ći du ma
kire lipe litrate an mörë
je poslät ta-na e-mail
biblio_museo@libero.it,
aliböj an mörë tet ta-na
Ravanzo, tu-w Ufïzih “Ragioneria”, tu ka bo narëd
kopja litrata anu bo spotijo wraćan te pravi.
Wkop śiś Bibljoteko,
okinčazë toga rośajanskaga

mörë nalëst karjë informazjuni: kë na se nalaža
Bibljoteka ta-na Solbizi anu
kada na jë odġana, nümar
telefona anu lipe biside
ka so bile napïsane tu-w
lita od judi ka so študjali
karjë tu-w nijeh žïwjust.
Wsë isö to je napïsanu po
rośajanski anu po laški.
Snamanjë se mörë
ga nalëst ta görë w Bibljoteki.
Itö ka an ijšćë dëlat
okinčazë śiś isëmi proģeti
to jë wbranit anu spravit
karjë ti starih bisid od toga rośajanskaga jaśïka.

KOJ TO ĆȄ SE NAREDIT TU-W
BIBLJOTEKI TA-NA SOLBIZI?
Bibljoteka ta-na Solbizi na ma wöjo naredit
karjë riči tu-w jisine śa
poklïzat jüdi da ni tastë
prignät wkop kako oro.
W petak šëjsnijst
dnuw novembarja jüdi
ćejo mörët spet se nalëst
tu-w Bibljoteki, na ne
pet or pöpuldnë, śa “Il
club del libro”. Itaku ni
ćejo mörët si pravit od
ite lïbrine ka ni so lajali
anu ka ni konsajawajo
judin śa Vinahti.
W tarok dänijst dnuw
dizembarja Bibljoteka, wkop śiś Parkon
anu śiś okinčazon toga
rośajanskaga jaśïka, ćejo
poklïzat jüdi ta-na Solbizi śa lajät wkop pravize
ka rumunïjo od naše lipe
göre anu ka so je napïsali
ti mladi od naše dulïne.
Isi din an ćë mët jïmë
“Pušlüšajmo naše göre”.
Wsi ti mladi mörajo
napïsat kej ta-na naše
lipe göre: dno pravizo
ka ni so si pumïslili une
aliböj pa no pravizo ka ni

so čüli pravit.
Praviza na mörë bet
napïsana po laški anu
pa po rośajanski anu na
nïma bet dulga vëć ka
dän mijar bisid.
Jë čäs śa napïsat kej
dardu w petak trïsti dnuw
novembarja anu se ma
nistët pravizo tu-w Ufïzih
“Ragioneria” ta-na Ravanzi, aliböj tu-w Bibljoteki
ta-na Solbizi. Se mörë pa
poslät dno e-mail ta-na
commercio@com-resia.
regione.fvg.it aliböj ta-na
biblio_museo@libero.it
Mörajo napïsat kej wse
ti mladi ka ni nïmajo već
ka ösanijst lit.
W tarok dänijst dnuw
dizembarja tu-w Bibljoteki ta-na Solbizi, na ne
pet or pöpuldnë, ćejo bet
pražantane wse pravize
anu te nej liwče ni bojo
pa mële kej.
Śa mët već informazjuni se mörë klïzat
Bibljoteko ta-na Solbizi
ka rišpundawa na isimu
nümarju 0433 53554.
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SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Anche in questa edizione del giornale, l’Amministrazione Comunale
ritiene di dover sensibilizzare tutti i cittadini sul
tema del conferimento dei
rifiuti. Purtroppo anche
nel corso di quest’estate
si sono verificati casi di
abbandono e conferimenti
non differenziati.
Trovare depositati televisori, materassi e simili
presso i cassonetti della
raccolta differenziata, è
davvero demotivante per
tutti, soprattutto alla luce
di tutta l’informativa e sensibilizzazione che è stata
fatta in questi ultimi anni.
Ritirare quanto trovato
e conferirlo in ecopiazzola ha un costo che viene
sommato agli altri legati
del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti e che
poi viene completamente
sostenuto da tutti noi con
il pagamento del tributo
TARI.
Depositare materiale
non idoneo presso i cassonetti, non effettuare
la raccolta differenziata,
abbandonare rifiuti sul
nostro territorio, sono atti
che comportano un maggiore costo del servizio e
pertanto un incremento
delle bollette che tutti noi
riceviamo annualmente.
L’Amministrazione Comunale continua a sostenere ed ammirare chi si
impegna a differenziare
i rifiuti e contemporaneamente si dissocia da coloro che non osservano le
basilari regole della differenziazione dei rifiuti.
Attualmente il livello di
raccolta differenziata nel
nostro Comune è al 60%,
percentuale incrementabile

se ognuno di noi prestasse la minima attenzione e
sensibilità nel primo conferimento che parte dalle
nostre case.
Purtroppo il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dell’indifferenziato
è aumentato negli ultimi
periodi, questo vuol dire che si effettua meno
differenziazione. La conseguenza? Un maggiore
conferimento presso le
discariche regionali che
annualmente aumentano
sensibilmente il costo dello
smaltimento a tonnellata.
Si rinnova pertanto
l’invito alla popolazione a
voler prestare la massima attenzione alla differenziazione dei rifiuti che
produciamo nelle nostre
abitazioni, ricordando che
per agevolare una corretta
divisione esistono depliant
presso gli uffici comunali,
il personale dipendente
del Comune è sempre a
disposizione, nonchè tutte le informazioni sul sito
istituzionale.

MATERIALI ED
OGGETTI DA
CONFERIRE
IN CENTRO DI
RACCOLTA
ORARIO: ogni Venerdì
dalle 8,30 alle 12,00.

APPARECCHI ELETTRONICI,
ARMADI E ANTE DI MOBILI,
ASCIUGACAPELLI (PHON),
ASPIRAPOLVERE, ASSE DA
STIRO, ATTACCAPANNI IN LE-

GNO, METALLO O PLASTICA,
ATTREZZATURE SPORTIVE E
GINNICHE;
BACINELLE IN PLASTICA, BANCALI IN LEGNO, BARATTOLI
DI VERNICE (PERICOLOSI),
BICICLETTE, BISTECCHIERE,
BOMBOLE GAS ESAURITE (CON
AUTORIZZAZIONE AL RITIRO),
BOMBOLETTE SPRAY;
CANNE PER IRRIGAZIONE, CAMERE D’ARIA DI BICICLETTE,
CARROZZINE, CARTUCCE PER
STAMPANTI, CASCO (DA MOTO, BICICLETTA…), CASSETTE
DI LEGNO, CAVI ELETTRICI,
CELLULARI, COMPUTER, CONDIZIONATORI, CONGELATORI,
COBNTENITORI CON SIMBOLO
DI PERICOLO O INFIAMMABILE,
COPERTONI DI BICICLETTE;
DAMIGIANE, DEODORANTI
CON SIMBOLO DI PERICOLOSITA’, DIVANI;
ELETTRODOMESTICI, ERBA IN
GRANDE QUANTITA’;
FERRO E METALLI, FINESTRE
(TELAI IN LEGNO O METALLO),
FOGLIAME VERDE O SECCO
IN GRANDI QUANTITA’, FORNI
ELETTRICI E A MICROONDE,
FRIGGITRICI, FRIGORIFERI,
FRULLATORI ELETTRICI;
GIOCATTOLI DI GRANDI DIMENSIONI, GRONDAIE IN METALLO;
IMBALLAGGI CONTAMINATI DA
SOSTANZE CHIMICHE E ALTRI
MATERIALI PERCIOLOSI, IMBUTI IN PLASTICA DI GRANDI
DIMENSIONI, INFISSI (FINESTRE E PORTE);
LAMIERE, LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO O AL NEON,
LAMPADINE A FILAMENTO,
LASTRE DI VETRO, LAVASTOVIGLIE, LAVATRICI, LEGNO
(MOBILI, CASSETTE, PALLETS),
LINOLEUM;
MACCHINE PER CUCIRE, MATERASSI E CUSCINI, MOBILI

COMPOSTI DA PIU’ MATERIALI,
MOBILI IN LEGNO, MONITOR
DI COMPUTER, MOQUETTE;
NYLON O TELI DI COPERTURA/ORTO;
OLII ALIMENTARI, OMBRELLI
ED OMBRELLONI, ONDULINE
IN PLASTICA E VETRORESINA
PER COPERTURE;
PANNELLI IN TRUCIOLARE O
COMPENSATO, PASSEGGINI,
PENTOLE IN METALLO, PERSIANE E TAPPARELLE, PHON
(ASCIUGACAPELLI), PNEUMATICI DI AUTOMOBILI, POLTRONE,
PORTE E INFISSI IN LEGNO,
POTATURE DI PIANTE, SIEPI,
CESPUGLI E ROSAI IN GRANDI
QUANTITA’;
QUADRI;
RACCHETTE (DA SCI, TENNIS
ECC..), RADIO E RADIOLINE A
TRANSISTOR, RAMAGLIE, RASOI ELETTRICI, RETI METALLICHE IN GENERE E PER LETTI;
SCOLAPASTA IN PLASTICA,
SCOPA INTERA, SEDIE E SDRAIO DA GIARDINO, IN PLASTICA, FERRO ECC.., SNMALTO
PER UNGHIE, SOSTEGNI PER
TENDAGGI, SPAZZOLINI ELETTRICI PER DENTI, SPECCHI,
STENDIBIANCHERIA, STUFE;
TANICHE VUOTE E PULITE, TAPPETI, TAVOLE DI LEGNO, TAVOLI DA GIARDINO IN PLASTICA,
FERRO ECC.., TELEFONI FISSI
E CELLULARI, TELEVISORI, TELI PLASTICI PER COPERTURE,
TENDE DA CAMPEGGIO E DA
SOLE, TERMOSIFONI, TERRACOTTA, TESSUTI, TRAVERSE
SALVALETTO IN PLASTICA,
TRONCHI E RAMI DI GRANDI
DIMENSIONI, TUBETTI IN GOMMA O PLASTICA (DA GIARDINO), TUBI AL NEON (LAMPADE
A FLUORESCENZA), TUBI DI
METALLO, TUBI IN GOMMA O
PLASTICA;
UTENSILI VARI;
VALIGIE, VASCHE DA BAGNO
E SANITARI IN VETRORESINA,
VASI IN TERRACOTTA, CERAMICA O PORCELLANA, VETRO
TERMICO TIPO PIREX, VETRI
ROTTI DI GRANDI DIMENSIONI,
VIDEOREGISTRATORI;
ZAINETTI USATI, ZANZARIERE, ZERBINI.
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MOVIMENTO AMBIENTALE "IO AMO
RESIA CON I FATTI"
Come ormai noto, da sei anni il movimento ambientale "Io amo
Resia con i fatti" ha iniziato un percorso di sensibilizzazione ambientale, portato avanti con le semplici ma concrete proposte e i cui risultati, sul piano del coinvolgimento, hanno molto sorpreso tutti sia
per la partecipazione di tante persone della Valle che hanno messo
a disposizione tempo libero e a volte anche risorse proprie, sia per
i numerosi attestati di simpatia avuti nel corso di questi anni di intensa attività. Il lavoro è svolto gratuitamente da tanti volontari di
tutta la Valle che si impegnano per portare avanti via via i progetti
proposti dal movimento, un onere non di poco conto che tutti hanno però svolto con spirito responsabile e con grande rispetto verso la
straordinaria ricchezza ambientale
del nostro territorio. Da tre anni il
movimento si è dotato di una copertura assicurativa indispensabile,
necessaria, importante che far stare
tutti un po' più tranquilli e far vivere
questi incontri di lavoro con tutta la
serenità possibile. Tra gli interventi
che il movimento intende effettuare
in questo 2018 uno riguarda i lavori
di manutenzione al Calvario di Prato
nella ricorrenza dei 200 anni dalla sua
realizzazione: la Chiesetta, le Stazioni della Via Crucis dedicate ai Paesi e
Borghi della Valle e lo straordinario
spazio verde che il movimento negli anni ha bonificato e mantenuto e
che quest'anno, in concomitanza di
questa ricorrenza, intende ancor più
contribuire a mantenere il più possibile accogliente. Particolarmente significativo, oltre alla pulizia dei
vari paesi, l'intervento effettuato venerdi' 1° giugno nei dintorni della
Pieve di Prato, preceduta da una S. Messa celebrata da Don Alberto
Zannier per ricordare i volontari del movimento che ci hanno lasciato. Tutto il programma è molto impegnativo ed ha necessità della
partecipazione di tutti: Prendendo parte, quando possibile, ai vari
incontri di lavoro; Donando qualche prezioso contributo; Mettendo
a disposizione materiali ed attrezzature; Promuovendo il movimento presso amici, conoscenti e resiani che rientrano saltuariamente in
Valle. Si contribuirà in tal modo a mantenere e promuovere i nostri
Paesi ed i territori di questa nostra meravigliosa Valle.
Giuliano Fiorini

PEZZI DI STORIA
RECUPERARE IL POZZO MILITARE
DEL CHILA
Percorrendo la dorsale alta che divide la Val Resia e la Valle di
Uccea ci si imbatte all'altezza del monte Chila su un manufatto anonimo in pietra che a prima vista crea curiosità e ci si domanda cosa
sia e che cosa serviva.
In verità la costruzione è un vecchio pozzo militare risalente alla
prima guerra mondiale che serviva ad accumulare acqua sia per i
militari che la percorrevano sia per abbeverare i muli e cavalli che
trasportavano armi, munizioni e viveri per le truppe ammassate lungo la prima linea del monte Guarda.
Era un punto di rifornimento molto importante, posto all'incrocio
tra la mulattiera che arrivava dal monte Nische e da sella Carnizzae
e la mulattiera che risaliva la Val Resia passando dagli stavoli di Tope Berdo e Hlivaz di sopra, un punto sicuro dove fare scorta d acqua prima di affrontare la lunga dorsale che ti porta passando per il
Plagne/ Banera fino al monte Guarda.
E una fabbricato ricco di storia, pensiamo a quanti alpini sfiniti
dalla fatica si saranno fermati per riposarsi accanto ai loro inseparabili muli, abbeverarsi e poi ripartire, e magari tanti non sono più
tornati, inghiottiti dalla guerra, morti adempiendo il proprio dovere.
Il manufatto oltre al pozzo centrale è costituito,da un ciottolato
atto a convogliare in una serie di canalette in pietra l'acqua piovana, la quale poi raggiunge un primo pozzetto di decantazione dove

il fogliame e le impurità venivano trattenute mentre l'acqua defluiva nel pozzo principale.
Ancora oggi nonostante i tanti anni passati l'opera si trova in
buone condizioni, a testimonianza che i lavori una volta erano fatti
per durare nel tempo,certo bisognerebbe intervenire e riportare a
una nuova vita questa testimonianza.
Il 4 novembre di quest'anno si celebra il centenario della fine
della prima guerra mondiale, è l'anno che ricorda lo sforzo che fecero gli Italiani cento anni fa per portare a termine l'unità nazionale, una guerra lunga che costo il sacrificio di centinaia di migliaia di
miliari, senza dimenticare le migliaia di sfollati che abbandonarono
i loro paesi dopo la disfatta di Caporetto, e questo dramma non dimentichiamolo tocco anche Resia, i nostri nonni e nonne anche loro dovettero scappare e trovare rifugio nelle città del centro Italia
dove furono accolti.
La storia è opportuno ricordarlo non va dimenticata, quello che
oggi noi siamo,che abbiamo, non è arrivato per caso ma è il frutto
di scelte e sacrifici che altri hanno fatto,quelli che ci hanno preceduto hanno scritto una pagina molto importante per la nostra comunità, spetta a noi far si che questo sapere venga trasmesso alle
generazioni future, i giovani devono sapere, la storia va conosciuta.
Per tanto sarebbe opportuno nell'ottica della conservazione storica
di reperti risalenti alla prima guerra mondiale attivarsi per un progetto di recupero e salvaguardia di questa preziosa testimonianza,
il comune come proprietario e il parco visto che il pozzo è all'interno
del perimetro del parco stesso potrebbero fare sinergia per trovare
i fondi necessari per intervenire.
Un progetto di recupero studiato bene, pulendo anche l'area circostante dai troppi alberi cresciuti in tanti anni di abbandono, una
volta terminati i lavori ci sarebbe un punto di rifornimento d'acqua
sia per gli escursionisti ma anche alla numerosa fauna presente,
non dimentichiamo che a quella quota non ci sono sorgenti d'acqua.
Nevio Madotto
Capogruppo minoranza consiliare

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA "WORLD WATER DAY"
UN SUCCESSO CON GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DI RESIA
E' stata una bella festa ambientale quella vissuta dagli alunni
delle scuole elementari e medie della Val Resia, i quali, nel primo
pomeriggio di giovedi' 22 marzo scorso, giornata mondiale dedicata
all'acqua, si sono messi in marcia per il sentiero che li ha portati sulle rive del fiume Resia, una camminata insieme agli insegnanti e ai
volontari dell'Associazione "ViviStolvizza" e del movimento "Io amo
Resia con i fatti" che hanno curato tutto il progetto.
In riva al fiume tre competenti ambientaliste dell'ARPA FVG, hanno catturato l'attenzione degli alunni con le loro concrete esperienze
e con i tanti esperimenti dove la protagonista è stata l'acqua. Il tutto
avendo come sottofondo il fruscio di un fiume di una bellezza senza
pari, un fiume che, in quel periodo, ha mostrato colori particolarmente brillanti ravvivati dalla tanta acqua e neve dell'ultimo inverno.
Gli alunni si sono quindi di nuovo incamminati per un vecchio ma
bellissimo sentiero verso il Parco Naturale delle Prealpi Giulie dove,
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insieme agli accompagnatori, insegnanti e al Direttore del Parco,
hanno vissuto un momento di riflessione sulla esperienza fatta prima di una parentesi conviviale e la consegna del gadget a ricordo
della manifestazione.
Soddisfatti alla fine alunni, insegnanti, associazioni e Parco per
la riuscita dell'iniziativa, un successo che ha spinto tutti a continuare su questa strada mettendo in programma altri appuntamenti per
questo e per il prossimo anno scolastico. E cosi' è arrivata anche la
giornata ecologica che mercoledi' 6 giugno ha concluso un percorso
particolarmente significativo che alla fine ha consolidato negli alunni
quella consapevolezza ambientale bagaglio e certezza per un futuro
di sicura alleanza ambientale con il nostro straordinario territorio.
Giuliano Fiorini

ELEZIONI PER TUTTI I GUSTI
Lo scorso marzo come ricorderete si sono tenute le elezioni politiche, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, nessun schieramento
è riuscito ad avere un numero di seggi necessari ad avere la maggioranza sia alla camera che al senato, lo stesso problema che era
successo cinque anni fa.
Cinque anni non sono bastati a far approvare una legge chiara,
di tipo maggioritario sul modello di come si eleggono i sindaci, che
a dire il vero funziona egregiamente, basta pensare che terminato
lo spoglio delle schede si sa da subito chi è il vincitore, basta anche
un solo voto in più e quella lista si prende la maggioranza dei seggi.
Sarebbe troppo bello, i giochetti per impedire che questa o quella formazione politica venga premiata dall'elettore hanno la meglio
sulla ragione, ogni forza tende se possibile a danneggiare e impedire che altre prevalgano, in una logica del tanto peggio tanto meglio, poi ci si chiede come mai tanti cittadini non si recano alle urne.
Bocciato il referendum che andava a modificare parte della costituzione e proponeva una legge elettorale più spendibile, i partiti si
sono messi d'accordo su questo pastrocchio che di fatto impedisce
a tutti di governare con maggioranze chiare e stabili.
Come andrà a finire è difficile dirlo, se ci sarà buona volontà bene, altrimenti ci saranno nuove elezioni quanto prima.
Gli ultimi di aprile si sono tenute le elezioni regionali, in questo
caso grazie alla legge maggioritaria e l'elezione diretta del presidente
delle giunta regionale il vincitore è chiaro da subito: l'elettorato ha
premiato il centro-destra, di conseguenza saranno i nuovi amministratori della regione.
Dal programma di questa nuova maggioranza si prevede che sicuramente andrà a cancellare tutto o in parte il lavoro svolto dalla
precedente maggioranza specialmente quello che riguarda il riordino dei comuni ( U.T.I) e la sanità, una prassi purtroppo che chi
vince va ad annullare quanto fatto dagli amministratori precedenti.
Giusto o sbagliato lo fanno spesso un po tutti, riforme su riforme, lo stesso Tondo nel 2011 aveva iniziato a ridefinire i contorni dei
nuovi comuni, è stato tutto inutile, nuove maggioranze nuovi programmi, e come al solito poco o nulla cambia, riunioni,dibattiti, polemiche che coinvolgono anche amministratori locali come noi , ma
che in realtà le vere decisioni vengono fatte altrove, il tuo parere di
fatto non conta niente.
Se non si andrà a votare in autunno di nuovo per le politiche, sicuramente il prossimo anno si voterà per le comunali, elezioni che
coinvolgono più da vicino la cittadinanza, il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco porteranno curiosità e interesse anche da parte dei resiani meno interessati alla politica.
Terminato il secondo mandato il sindaco uscente Chinese Sergio
potrà finalmente godersi la pensione, “si spera”, ovviamente ci sarà
bisogno per la sua lista di un nuovo candidato sindaco, giochi che si
riapriranno per tutti quanti vorranno candidarsi alla carica di primo
cittadino, i resiani anche stavolta sono in attesa di un nuovo “pifferaio “ che risolva i loro problemi .
Per fortuna, a differenza di altri comuni piccoli come il nostro le
liste non sono mai mancate a testimonianza che il senso civico c'è
ancora, vuol dire che nonostante tutto siamo ancora vivi, il senso di
appartenenza alla comunità è ancora forte.
In ogni caso chi vorrà fare l'amministratore dovrà avere ben presente che la nostra comunità non è facile da amministrare per cause
ben conosciute : anzianità della popolazione, bassa natalità, servizi
sempre meno, calo costante della popolazione,mancanza di lavoro,
certo abbiamo una bella valle un territorio apprezzato da tanti ma
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è sempre più difficile viverci , bisogna crederci fino in fondo e non
mollare, aggrapparsi alla speranza e trasmettere ai propri figli che si
può ancora vivere in questa valle uniti e senza polemiche.
Nevio Madotto
capogruppo minoranza consiliare

Cari concittadini,
vorrei con questo mio articolo toccare un argomento molto importante per la nostra comunità.
Mi riferisco a quanto scritto nell’articolo dell’assessore Francesca
Beltrame, nell’ultimo Giornale di Resia/Ta Rozajanskë ģornal, alla
pagina 12, dal titolo: Serve maggior impegno. Nel suo articolo l’assessore Beltrame riferisce della preoccupante situazione nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, dove dall’analisi fatta in questi anni,
si rileva un calo molto significativo della raccolta con i cassonetti di
prossimità, un dato per l’anno 2017 complessivo con l’ecopiazzola
del 63,49%, mentre la raccolta fatta con i cassonetti arriva appena
al 42,70%, un dato molto allarmante, in quanto i comuni dovrebbero arrivare almeno al 50%, perché la normativa Europea imposta a
tutti gli Stati dei parametri da seguire. Se ciò non avviene, i Comuni
in primo luogo verrebbero multati e in casi più gravi rischiano anche
il commissariamento, noi in questo caso ci salviamo grazie all’ecopiazzola. Si legge nell’articolo dell’assessore una forte crescita della
raccolta dell’indifferenziato, questo non va bene per il nostro Comune, perché se non c’è una buona raccolta della plastica, della carta
e del vetro per il Comune di Resia non ci sono introiti, anzi, come
già evidenziato dall’assessore Beltrame tutto questo ha un costo che
viene sostenuto dai contribuenti del nostro comune.
Mi direte, allora cosa fare? In un mio articolo tempo fa, avevo
fatto una proposta a questa maggioranza, ossia iniziare con una
raccolta “porta a porta” non spinta, ovvero iniziare con la raccolta
solo della carta, plastica e vetro, prodotti oggi in calo come evidenziato nell’articolo dell’assessore. Certamente con la raccolta “porta
a porta” avviene una raccolta più controllata, ci sono delle giornate
ben precise per la raccolta di ogni tipo di prodotto, ci si deve organizzare, mentre con i cassonetti di prossimità, puoi portare i rifiuti
quando vuoi, siamo meno penalizzati, ma ben se tutti facessimo una
raccolta differenziata come si deve. Purtroppo basta andare a vedere di tanto in tanto quello che viene smaltito nei vari cassonetti (la
carta nella plastica, o il contrario, la cenere della stufa, sassi, erba,
televisioni fuori dai cassonetti, biciclette …), dunque, se la raccolta
non viene fatta in maniera adeguata, come in questi casi, al Comune
come già evidenziato prima, non viene nessun introito, ma rischia
anche qualche multa, poi vedere, come in questo periodo estivo,
nelle varie frazioni cassonetti stracolmi, bottiglie di verto e cartoni
fuori dai cassonetti, certamente non è un bel vedere per i turisti che
vengono per vedere le bellezze della nostra Valle.
Dunque i dati forniti dall’assessore Beltrame non sono per niente incoraggianti, e penso che a questo punto l’attuale maggioranza
debba intervenire al più presto possibile, perché è inutile invitare la
popolazione a consultare il sito del Comune per avere le linee guida
per fare una corretta raccolta differenziata, quando già a suo tempo, furono fatte riunioni in tutte le frazioni della Valle con personale
competente in materia che aveva risposto alle varie perplessità della
popolazione su come andavano suddivisi e smaltiti i vari rifiuti, e in
quelle occasioni furono consegnati anche degli opuscoli informativi.
Certamente questa maggioranza, potrà ancora fare delle riunioni se
lo riterrà opportuno, ma purtroppo in questi anni abbiamo visto il
“menefreghismo” di certe persone e oggi abbiamo il risultato sotto
gli occhi, come già sottolineato questa maggioranza deve prendere
per forza una decisione in merito, perché con le cifre esposte dall’assessore Beltrame c’è poco da scherzare.
Una nota molto positiva giunge dalla nuova Giunta Regionale,
presieduta dal Governatore Massimiliano Fedriga, che in questi giorni
sta svincolando i fondi dei Comuni, bloccati dal Governo Monti con il
Patto di Stabilità. Certamente una notizia molto importante per i Comuni virtuosi come il nostro, che darà ossigeno, permetterà di mettere in cantiere varie opere importanti per il nostro Comune, finalmente ci sarà la possibilità di utilizzare questi soldi (circa un milione)
invece di lasciarli in deposito alla banca. Con questo provvedimento
della Giunta Regionale finalmente potrà rimettersi in moto l’edilizia,
ferma ormai da parecchi anni, con tutto l’indotto che ne consegue.
Franco Siega
Consigliere Comunale “Forze nuove per Resia”
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Notizie in ...pillole

• Sabato 4 agosto 2018 in
località “Ta-par Pëjnu”, in
serata, si è sviluppato un
preoccupante incendio, innescatosi accidentalmente,
che ha impiegato numerose
squadre di protezione civile,
vigili del fuoco e addetti alla
sicurezza. Grazie ai mezzi
e agli uomini intervenuti,
il perimetro dell’incendio è
stato circoscritto permettendo lo spegnimento di
tutti i focolai che, provvidenzialmente, la pioggia
del giorno dopo, ha definitivamente messo a tacere.
• A fini puramente informativi,
si comunica che la Cooperativa “Farfalle nella testa”
di Bordano, gestore della
struttura realizzata dall’Amministrazione comunale in
frazione Lischiazze (conosciuta come ex casermetta
alpini), ha inteso attribuire alla stessa l’appellativo
de “La Tana in Val Resia”.
• Si informa che dal 1° settembre 2018 il Comune di Resia
ha dato avvio al rilascio della
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carta di identità elettronica
che sostituisce definitivamente il formato cartaceo.
Tutte le informazioni sulle
modalità, i tempi e i costi
del procedimento possono
essere appresi tramite il sito del comune oppure rivolgendosi all’ufficio preposto.
La farmacia comunale di
Resia, in assenza di sostituto, ha chiuso per ferie dal
10 al 22 settembre 2018.
A fini conoscitivi si partecipa
che il giro settimanale della raccolta rifiuti osserva il
seguente calendario: secco
di martedì, plastica di mercoledì, carta di giovedì, vetro di venerdì, organico di
venerdì (con l’aggiunta del
martedì durante il periodo
estivo di maggior afflusso).
Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha organizzato un centro estivo
per bambini in età scolare
che si è tenuto nel mese di
luglio. Buona la partecipazione e l’interesse dei 26
partecipanti, così come la
soddisfazione delle famiglie
a riguardo dell’organizzazione complessiva e delle
gite proposte, affidate in
gestione alla “Aracon Cooperativa Sociale Onlus” di
Udine. Il costo totale è stato
di € 6.091,50, IVA esclusa.
La Giunta Comunale potrà
finalmente adottare tutti gli
atti necessari all’asfaltatura
dei tratti più disastrati delle
strade comunali. La somma
a disposizione ammonta a
iniziali € 146.105,00. Con
ulteriori fondi, e soprattutto
con il bilancio 2019, la Giunta
provvederà a stanziare ulteriori somme che consentiranno di asfaltare altri tratti,
così come previsto, tra l’altro,
dal piano di manutenzione.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/08/2018,
è stato disposto di gestire in
forma associata con l’UTI
(Unione Territoriale Intercomunale) della Carnia,
mediante lo strumento della convenzione di cui all'art.
21 della L.R. n. 1/2006, le

•

•

•

•

attività di affidamento di
appalti di lavori, servizi e
forniture (Centrale Unica di
Committenza) per conto dei
soggetti che sottoscriveranno apposita convenzione.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
30/06/2018 è stato preso
atto del rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Eletto Sindaco lo studente
Simone Crapiz di Oseacco.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2018
è stato nominato “Revisore
dei Conti” nonché “Organismo
Indipendente di Valutazione della prestazione” per il
triennio 2018-2021, il dott.
Giuseppe Di Bartolo Zuccarello, con studio in Udine.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
30/06/2018, è stato disposto
di approvare il Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico e del relativo canone.
Dal 1° luglio 2018 è possibile
presentare richiesta di “Bonus
Sociale Idrico”. All'agevola-

zione possono accedere tutti
i nuclei familiari alle condizioni già previste per usufruire
del bonus elettrico e/o gas e
cioè quei nuclei con Indicatore di situazione economica
equivalente (Isee) non superiore a 8.107,50 euro, limite
che sale a 20.000 euro se
si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico. La richiesta
va presentata al Comune di
residenza (utilizzando gli appositi moduli) e, se accettata,
permetterà di usufruire di
uno sconto in bolletta pari
al costo di 18,25 mc annui
(equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il
soddisfacimento dei bisogni
personali) per ciascun componente il nucleo familiare.
• La dottoressa Tiziana D’Agaro è
stata nominata Dirigente-Reggente dell’istituto Comprensivo
di Trasaghis, posto reso vacante
causa quiescenza di Nevio Bonutti, che per anni ha diretto
egregiamente (e con speciale
affetto per la nostra piccola
scuola), l’Istituto medesimo.

