
 
 
Un anno è ormai passato dagli ultimi appunti presentati sulle pagine del bollettino parrocchiale da 

parte dell’Amministrazione comunale riguardante la sua attività. Cercheremo ora di aggiornare le 

notizie: 

• Dopo aver ripresentato il progetto “Z’Lannsch Hous”, ovvero il nuovo polo scolastico per 

ottenere i finanziamenti F.O.S.P.I., la Commissione regionale, valutate le correzioni e 

accorgimenti da Noi apportati, ha accolto favorevolmente la richiesta finanziando così 

l’intervento per l’80% dell’intera somma. Al momento si è conclusa la prima fase operativa 

con la gara di appalto per l’elaborazione del progetto definitivo e per l’assegnazione della 

direzione dei lavori. Lo studio che si è aggiudicato il bando è lo studio Fassiano di Torino. 

• Per quel che riguarda la frana di Bouschtschucke, in primavera è stato effettuato il collaudo. 

E’ nostra premura riprendere un vecchio progetto dell’Amministrazione passata per 

migliorare il sistema drenante dell’acqua di tutta la parte a monte della frana. 

• Si sta lavorando sul fronte del recupero ambientale nella zona tra la strada regionale e la 

frazione Rickurt . Nella prima metà di settembre sono state aperte le buste per esaminare le 

offerte delle ditte appaltatrici. E’ l’impresa di costruzioni Dresco di Varzo (VB) la 

vincitrice. 

• Si è aggiudicata invece la realizzazione di un canale di raccolta delle acque meteoriche nei 

pressi del campo sportivo l’impresa Battistella di Pasiano di Pordenone.  

• Siamo invece ancora in attesa di ulteriori pareri da parte di organi competenti sia per poter 

terminare il lavoro di potenziamento dell’acquedotto comunale nel tratto Preit e Réivu e 

l’anello della parte bassa tra Z’uabra Zéngji e Vareille, sia per ultimare l’allargamento 

dell’ultimo tratto di strada tra la frazione Preite e la strada regionale 44. 

• L’Assessorato all’Agricoltura ha finanziato nell’ordine del 75%  il recupero di due sentieri 

(il restante sarà a carico delle casse comunali): il primo interessa il percorso interno della 

frazione Z’ubra Zéngji sino alla frazione Vareille, mentre il secondo riguarda il tratto tra la 

frazione Pian, passando per il Z’ubra Proa fino al ponte del Zan. Per il momento i due 

interventi sono ancora in fase di approvazione progettuale.  

• In coincidenza con la ripresa degli impegni scolastici, come annunciato nel nostro 

programma di governo, siamo riusciti ad attivare il servizio di connessione alla rete internet  

all’interno dei locali della biblioteca, servizio fruibile dagli utenti compatibilmente con gli 

orari di apertura della biblioteca stessa. 

• Nel mese di ottobre partirà un corso di Töitschu extrascolastico per una durata di 20 ore 

rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria di Issime con la speranza che questa 



iniziativa contribuisca alla salvaguardia del nostro dialetto. Auguriamo all’insegnante e ai 

suoi alunni un buon lavoro.     

Per terminare, porgiamo i più sinceri ringraziamenti a tutta la popolazione Issimese che ha fatto 

ben figurare l’intero Paese prestandosi per l’allestimento di numerosi eventi quali “ D’ Wacht 

im Duarf “, la mostra dei costumi e della architettura Walser e la prima estemporanea Issimese 

di scultura su legno in collaborazione con la preziosa PRO LOCO così ricca di volontari.    
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