
COMUNE DI TURRIACO 

 

RENDICONTO 2021 

Relazione illustrativa della 

Giunta Comunale 

Turriaco, 15 gennaio 2022 
 

 

 

  



RELAZIONE GIUNTA COMUNALE  ANNO 2020 
 
 

 
2 

Amministrazione e politiche fiscali 

l 2021 è stato un altro anno particolare, nuovamente “segnato” dall’emergenza Covid-

19 e dalle ricadute che ci sono state anche sull’Amministrazione comunale e sulle 

attività svolte. Per quanto possibile, abbiamo cercato di non frenare l’operosità già 

dimostrata negli anni precedenti, compatibilmente con il contesto caratterizzato dal 

ripresentarsi dalle varie ondate della pandemia: da una parte sono proseguiti i lavori 

pubblici di ammodernamento del Paese e di completamento di una rete ciclabile ormai 

significativa, dall’altra si è avviata da gennaio – dopo 3 anni di lavori – l’attività scolastica, 

sportiva e culturale nel PalaMarson, ospitando anche discipline innovative come il baskin,  

o basket inclusivo. Particolarmente intensa è stata anche l’attività ordinaria e quella legata 

al contrasto delle conseguenze socio-economiche legate alla diffusione del virus, al fine di 

mantenere la coesione sociale, la tenute economica e avviare la ripresa.  

Sul fronte dell’organizzazione degli uffici e del personale, nel 2021 abbiamo avuto due 

assunzioni:  

 un funzionario amministrativo-contabile (categoria C) che opera sia nel Servizio 

Finanziario che in quello Tributario (in seguito a una mobilità in uscita avvenuta nel 

corso del 2020) 

 un responsabile tecnico a tempo determinato (categoria D) per il Servizio Tecnico (in 

seguito al pensionamento del precedente Responsabile). 

Stiamo proseguendo il lungo processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie 

comunali, da inserire sulla piattaforma Alice, così da renderne più facilmente fruibile la 

documentazione, garantendo maggiore efficienza al servizio, con un notevole risparmio di 

tempo – appena saremo a regime – sia per gli addetti all’ufficio che per i professionisti 

incaricati dai cittadini. 

Rivendichiamo, con non poca soddisfazione, di aver confermato, in modo per nulla 

scontato, tanto più in un anno difficile come questo, la rinuncia all’introduzione 

dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, decisione che, unitamente a politiche di 

contenimento della pressione fiscale, dosate in modo da garantire i servizi necessari 

alla collettività, e di agevolazioni in particolare sulla TARI, permette ai nostri concittadini 

di beneficiare di una delle tassazioni più basse del territorio. 

Abbiamo riconfermato le aliquote precedenti di competenza comunale: 

 IMU: aliquota base 8,6‰; aliquota 7,6‰ per gli immobili di categoria C1 (negozi, 

piccolo commercio) e per la fattispecie “aree edificabili”; aliquota 5‰ per abitazioni 

principali non esenti (categorie A1 A8 A9). 

 TARI: tariffe approvate dal Consiglio Comunale sulla base del piano economico 

finanziario (PEF) con la copertura integrale del costo del servizio, accompagnate da un 

piano di riduzioni e agevolazioni. La TARI complessiva di tutte le utenze a Turriaco 

ammonta a circa 350.000 €, ma la straordinarietà del momento, sconvolto dalla 

pandemia, ci ha fatto intervenire con un fondo straordinario – di circa 65.000€ – 
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per agevolare cittadini e attività produttive particolarmente colpiti dalla crisi. I fondi 

sono derivati da trasferimenti statali e comunali e hanno consentito:  

Ci siamo mossi con determinazione nell’intento di ridurre la pressione fiscale a chi è stato 

colpito dalla crisi: è un segnale che volevamo dare a attività produttive e famiglie. Il mondo 

delle imprese non ha versato al Comune o gli sono stati rimborsati per la TARI 

49.000€: crediamo sia una cifra significativa, posto che cerchiamo di fare la nostra parte 

affinché l’economia locale regga alla crisi; alle famiglie abbiamo rimborsato invece le 

tariffe per 16.000€. Chiaramente queste cifre rappresentano solo le manovre 

sull’imposizione fiscale, alle quali vanno aggiunti altri interventi, a partire dalla 

concessione dei buoni spesa e da servizi aggiuntivi introdotti come il centro estivo 

comunale come più avanti descritto.  

Anche per il 2021 abbiamo riconfermato le agevolazioni del 100% sulla TOSAP 

(occupazione di suolo pubblico) per bar, ristoranti e simili, che viene di fatto azzerata 

(mancate entrate per oltre 7.000€). 

Questa nostra linea ci permette di raggiungere chiari e semplici obiettivi: nessuna ulteriore 

tassazione sul reddito; attenzione verso la categoria dei piccoli commercianti che 

contribuiscono a mantenere vivo il paese; supporto alle attività produttive colpite dalle 

chiusure totali o parziali; detrazioni per le famiglie in maggiori difficoltà.  

Inoltre, proprio perché siamo convinti che i cittadini abbiano bisogno di segnali concreti in 

ordine alla sobrietà della spesa per la politica, Sindaco e Assessori mantengono 

l’autoriduzione all’indennità di carica, rideterminata in seguito all’aumento delle 

indennità previste per gli amministratori comunali dalla Giunta della Regione FVG 

(Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1164). Dall’entrata in vigore della 

delibera, gli Assessori mantengono l’autoriduzione del 15% all’indennità di carica e il 

Sindaco Enrico Bullian rinuncia al nuovo rimborso spese forfettario che è stato introdotto 

solo per tale figura e che ammonta a 350 € mensili nel caso dei comuni con una 

popolazione come quella di Turriaco. 
  

Agevolazione per 
cittadini e imprese 
di Turriaco  

Risorse investite proprie o dal 
Fondo Covid trasferito dallo 
Stato (cifre arrotondate) 

Numero Beneficiari 

Agevolazioni TARI 
rimborso completo 

50.000 €  
di cui:  
16.000 € utenze domestiche;  
34.000 € utenze non domestiche 

79 famiglie con un ISEE 
inferiore ai 20.000€ e 
12 attività produttive con calo 
del fatturato di più del 10% 

Riduzioni TARI 
parziali 

15.000 € Circa 20 attività produttive 
(bar, ristoranti e assimilati) 
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Opere pubbliche e viabilità 

el 2021 abbiamo proseguito il nostro già intenso impegno sulle opere pubbliche. 

Proponiamo un resoconto sintetico dei lavori realizzati, proseguiti o avviati nel 

corso del 2021. La parte corrente del bilancio pareggia a circa 2 milioni di euro: 

abbiamo opere pubbliche pagate per competenza sul 2021 per 297.762,41€ (oltre a 

171.035,47€ di pagamenti a residuo), con risorse impegnate (per competenza sul 2021) per 

945.294,41€, cifre decorose per un Comune delle nostre dimensioni. Gran parte delle 

opere sono state finanziate quasi integralmente dalla Regione FVG o, in parte minore, 

con trasferimenti dallo Stato.  

I lavori pubblici sviluppati, realizzati o chiusi nel corso del 2021 sono stati numerosi. 

 Grazie a un contributo regionale di 77.000€ (su un quadro economico di 110.000€) 

abbiamo realizzato la ciclabile “Mimì”, intitolata a Mia Martini, un percorso di 

collegamento fra la via Diaz con la ciclabile “Gaber” e la zona artigianale, per valorizzare 

gli spostamenti casa-lavoro, mettendo in relazione l’abitato urbano con le attività 

produttive ubicate nella zona artigianale, finora unite al paese solamente dall’ex strada 

provinciale e quindi non raggiungibili in sicurezza né a piedi né in bici. Il contributo è 

frutto del nostro Biciplan (fra i primi approvati in Regione) e premia un intervento 

presentato sulla linea di finanziamenti prevista dalla Legge regionale sulla ciclabilità. I 

circa 400 metri della ciclabile “Mimì” si aggiungono alla rete delle “Ciclabili dei 

cantautori”, che ormai complessivamente tocca gli 8,5 km.  

 
 Grazie a un altro contributo regionale di 100.000€ (su un quadro economico di 

117.000€) ottenuto sul bando che finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della viabilità comunale, abbiamo realizzato lavori di rifacimento del 

manto stradale e dei marciapiedi con superamento delle barriere architettoniche 

lungo l’asse Via Cosani-Via Oberdan. Abbiamo così completato la riqualificazione di 

Via Cosani dopo il primo intervento di qualche anno fa e migliorato la mobilità ciclo-

N 
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pedonale su via Oberdan, prevedendo anche la valorizzazione della Madoneta con un 

piccolo tratto in porfido.  

 
 I 100.000 € di trasferimento ricevuto dalla Stato, sono stati suddivisi in diverse opere 

pubbliche, con importi variabili dai 10 ai 20 mila euro. Sono interventi di piccola 

portata, ma completano altri precedenti e, nella visione d’insieme, risultano significativi: 

sostituzione di tutti i ventilconvettori del riscaldamento nel centro civico (la “Casa” 

delle nostre associazioni); inserimento del solare termico negli spogliatoi del 

calcetto; riqualificazione di un modesto tratto di marciapiede su Via Diaz, dove 

stanno costruendo delle unità abitative; potenziamento dell’illuminazione pubblica 

in 3 punti: nei giardini Margherita Hack con le attrezzature ginniche; nell'area 

sportiva dietro i campi di calcetto e sulla via adiacente l'ingresso dello stadio 

Minin.  

 
 Durante l’estate sono stati realizzati i lavori di riqualificazione energetica della 

scuola dell’infanzia, grazie a 155.000 € di contributo regionale. Sono stati introdotti 

il cappotto esterno e i nuovi serramenti a taglio termico. Inoltre, abbiamo provveduto 

alla messa in sicurezza degli spazi didattici con la posa di controsoffitti e con un 

intervento per evitare fenomeni di sfondellamento dei solai. Ora, entrambi gli edifici 

scolastici di Turriaco (scuola dell’infanzia e scuola primaria) hanno buoni standard di 

efficientamento energetico. 
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In generale, siamo intervenuti in varie fasi nel corso dell’anno per il rinnovamento della 

segnaletica orizzontale e verticale su diverse vie e parcheggi del paese, oltre alla 

ritinteggiatura delle colonne dei ponti sulla Roggia in via Diaz e via Roma, grazie ai 

volontari dell’AUSER locale.  

 

Abbiamo anche individuato lo stadio Minin come approdo dell’elisoccorso notturno, 

attrezzando la segnaletica necessaria (in particolare i grandi catarifrangenti sui pali 

dell’illuminazione del campo di calcio, così che il pilota possa atterrare anche di notte) e 

attivando le procedure con gli enti e le istituzioni competenti per rendere operativa la 

stazione per le reti dei soccorsi.  

Inoltre, abbiamo avviato l’iter per una variante generale al Piano regolatore e per la 

conformazione al Piano paesaggistico regionale, con l’approvazione nel Consiglio 

comunale di novembre degli atti di indirizzo. 

Abbiamo approvato in Consiglio Comunale l’alienazione di 5 particelle non funzionali 

allo svolgimento delle attività dell’ente, la principale delle quali nella zona artigianale, che 

consentirà a un’impresa del territorio di ampliare la propria attività. Al Comune 

entreranno – alla fine dell’iter – complessivamente oltre 30.000 €. 

Abbiamo infine lavorato per costruire le condizioni, creare le reti di collaborazione e 

reperire i contributi che saranno fondamentali per avviare e proseguire la nostra attività 

nel prossimo futuro e che possiamo così riassumere: 

 abbiamo sviluppato la progettualità finalizzata al completamento dell’anello ciclo-

pedonale di oltre 10km che dal centro di Turriaco permette di raggiungere il Parco 

dell'Isonzo attraverso la ciclabile Tenco e costeggiando l’area dei laghetti per poi 

rientrare in centro attraverso la ciclabile Gaber: questo intervento è legato al 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG, sostenuto da fondi europei, 

nell’ambito del quale era stato finanziato a fine 2019 lo strumento strategico di 

cooperazione sostenibile “Mar e Tiaris”, volto alla promozione del turismo rurale 

slow, con un contributo complessivo di quasi 3 milioni di euro, diversamente ripartiti 

tra i 10 comuni del territorio;  al Comune di Turriaco spettano 130.000€ e stiamo 

valutando assieme agli altri comuni e soprattutto a Grado, che svolge il ruolo di capofila, 

tempi e modalità di intervento; 

 abbiamo posto le basi per il progetto di realizzazione nel 2022 del campo sintetico di 

calcio per gli allenamenti (320.000 € di quadro economico, con un contributo di 

200.000€ da parte della Regione FVG con lo strumento della concertazione); 
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 abbiamo anche ottenuto un contributo regionale da 73.000€ per la riqualificazione 

dell’ecopiazzola, anch’essa programmata nel corso del 2022; 

 abbiamo ricevuto circa 40.000€ attraverso la Prefettura di Gorizia, per la 

ristrutturazione dell’immobile del CAS; 

 in sede di concertazione, abbiamo ricevuto un contributo regionale di 179.200€ per la 

realizzazione di una piazzola per camper e per l’ampliamento dei parcheggi a 

servizio del Parco comunale dell’Isonzo; 

 abbiamo richiesto e ottenuto un ulteriore contributo regionale di quasi 12.000€ per il 

completamento dell’area fitness outdoor presso i giardini Margherita Hack (che 

in questo modo rappresentano l’ideale inizio dell’area sportiva): un intervento di poco 

più di 16.000€ ci permetterà di installare un’ulteriore attrezzatura da Calisthenics e 

rendere quello spazio una vera e propria palestra all’aperto per ogni target di 

allenamento e movimento. 

Politiche ambientali ed energetiche 

rosegue anche l’impegno dell’Amministrazione in tema di politiche ambientali, 

attraverso una costante attività di sensibilizzazione, ma soprattutto attraverso 

iniziative e scelte concrete in particolare per le forme di energia alternative, la 

gestione dei rifiuti e la valorizzazione dell’ambiente naturale.  

Nelle relazioni degli anni passati abbiamo già ampiamente trattato di tanti temi, dalla 

tariffa puntuale alla raccolta differenziata porta a porta, dal Catasto Energetico al PAESC, 

dalla Casa dell’Acqua al recupero dell’olio domestico e delle scarpe con suola in gomma, 

fino alle colonnine universali per la ricarica delle auto elettriche e alla disinfestazione della 

zanzara, ripetuta a più riprese. Ci sono però alcuni fatti del 2021 che vale la pena ricordare 

qui perché testimoniano il nostro impegno in questo settore e ci rendono particolarmente 

orgogliosi. 

 Abbiamo ottenuto il riconoscimento nazionale di “Comune Riciclone 2021” 

all’interno dell’iniziativa creata da Legambiente Onlus nel 1994 e patrocinata dal 

Ministero della Transizione Ecologica (http://www.ricicloni.it/che-cose) ed è la prima 

volta che Turriaco riceve questo titolo, peraltro unico Comune nell’Isontino. Ricordiamo 

alcuni dati: nel concorso del 2015 (dati rifiuti anno 2014) avevamo il 66,5% di raccolta 

differenziata; nel concorso 2021 (dati rifiuti anno 2020) siamo arrivati all’81,3%, 

passando dalla posizione 907 su scala nazionale alla 599, scalando oltre 300 posizioni e 

migliorando la differenziata di 15 punti percentuali in pochi anni. Nel 2020 a Turriaco 

sono stati prodotti “solo” 75 kg/anno/abitante di rifiuto secco indifferenziato e per 

questo siamo stati premiati. I risultati raggiunti sono stati ottenuti grazie alla stretta 

collaborazione di Isontina Ambiente, dei cittadini e delle attività produttive. 

P 
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 La novità attivata nel corso del 2021 è la raccolta del sughero, che affianca quella già 

diffusa dei tappi in materiale plastico. Il sughero è una materia prima naturale, 

completamente riciclabile. Ogni anno nel mondo ne vengono buttate nella spazzatura 

decine di migliaia di tonnellate, con uno spreco enorme di materiale e risorse. Ci siamo 

associati a TappoDivino (https://www.tappodivino.it/), per salvare dalle discariche i 

tappi usati, attraverso i principi applicati dell’economia circolare, della solidarietà e 

dell’ecosostenibilità. Grazie al riuso dei tappi che diventeranno granina per la 

bioedilizia, contribuiremo a finanziare realtà sociali che realizzano così i loro progetti a 

supporto della collettività. Infatti, l’iniziativa sostiene realtà operanti in ambito 

oncologico, nel nostro caso “via di Natale” del CRO di Aviano. A Turriaco abbiamo 

concordato una capillare raccolta dei tappi grazie a una collaborazione con l’AUSER 

locale, che viene effettuata nel Municipio, nelle due scuole, nei bar, ristoranti, 

agriturismi, aziende agricole, chioschi che hanno aderito all’iniziativa, installando un 

raccoglitore. 

 
 Nel corso del 2021 sono state anche messe a disposizione della cittadinanza le due e-bikes 

vinte dal Comune per il progetto “Le ciclabili dei cantautori”, presentato al concorso 

“Tandem. Bici in Comune”, organizzato da IREN e ANCI per mettere in evidenza le buone 

pratiche in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa 

realizzate da parte dei piccoli Comuni. Il servizio è stato svolto dalla Biblioteca per garantire 

la più ampia accessibilità all’utenza. Il noleggio, riservato ai maggiorenni, ma non solo ai 

residenti, è giornaliero nei giorni feriali, o fino al giorno feriale successivo nel caso di 

prenotazioni effettuate nei prefestivi. Decine di persone hanno colto l’occasione nella stagione 

estiva, con uscite solitamente verso la località turistica di Grado.  

 Un’ulteriore piccola miglioria è stata il rifacimento delle aiuole antistanti il Palamarson. 

Abbiamo inserito essenze come il sommacco, che possano richiamare le peculiarità 

ambientali del nostro territorio, ovvero il Carso, collegandolo all’Isonzo, il cui basso tratto 

scorre nel nostro Parco comunale, tentando di proporre una lettura unitaria della Bisiacaria. 
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Offerta culturale ed educativa 

nche il 2021 è stato un anno difficile per il settore cultura: le diverse ondate 

dell’epidemia e le conseguenti misure di contenimento, via via modificate e adattate 

alla situazione, hanno reso difficile e talvolta impossibile programmare iniziative ed 

eventi e l’offerta di spettacoli, appuntamenti musicali, attività educative e ricreative ha 

certamente risentito di numerose difficoltà. 

Un piccolo segnale di ripresa è stata l’edizione in forma ridotta della tradizionale rassegna 

“Note di Costituzione”, pur ancora in tempi soggetti a stringenti misure restrittive; è 

andato meglio il periodo estivo con l’organizzazione di eventi in 3 diversi momenti per i 

due prestigiosi Festival “Contaminazioni Digitali” e “Dialoghi” e della rassegna di 

“Teatro per famiglie” che ha sostituito il “Cinema sotto le stelle”. 

Abbiamo ripreso a fine anno gli eventi espositivi presso l’atrio del Municipio ma abbiamo 

dovuto completamente rinunciare a tutti quegli appuntamenti rivolti specificatamente alle 

scuole, dalla Festa dell’Accoglienza alle letture animate, alle varie iniziative di 

sensibilizzazione ambientale che abbiamo potuto realizzare solo in forma limitata e 

adeguandoci alle rigide restrizioni previste dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle 

norme vigenti.  

Tuttavia, pur in un contesto fortemente condizionato dall’apprensione per la salute dei 

cittadini, siamo riusciti a portare a termine appuntamenti rilevanti e significativi per la 

comunità. 

Ricorrenze istituzionali 

 Non potendo organizzare un evento aperto al pubblico per la Giornata della 

Memoria in collaborazione con la Biblioteca Comunale abbiamo aperto una pagina 

facebook dedicata, che nella settimana dal 25 al 31 gennaio ha proposto uno spunto di 

riflessione al giorno, consigliando un libro, un film, un link ad un video a tema. 

  

 In occasione del 25 aprile abbiamo potuto collocare 3 Stolpersteine, dedicate ai 

nostri 3 concittadini vittime della persecuzione nazi-fascista: Faliero Martinuzzi, 

Guerrino Perco e Emilio Tomasella erano internati politici, antifascisti, deportati e 

deceduti nei lager di Dachau e Mauthausen e abbiamo voluto fissare il loro ricordo 

attraverso la posa di queste pietre d’inciampo, tasselli di un monumento diffuso ideato 

da Gunter Demnig nel 1995 con l’obiettivo di farne un’opera internazionale; oggi oltre 

30.000 Stolpersteine sono posate in 25 paesi europei: posta a livello di pavimentazione, 

A 
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in prossimità dell’ultimo luogo di residenza della vittima, la piastrina in ottone che ne 

riporta i dati anagrafici essenziali rappresenta un inciampo emotivo e mentale, del 

sentimento e del pensiero, motore di una riflessione e di una commemorazione 

personali.  

  

 Nella stessa giornata, aderendo alla campagna nazionale promossa dall’ANPI “Strade 

di Liberazione” abbiamo posato un fiore rosso su ogni via del paese dedicata a 

partigiani e antifascisti, per tramandare e approfondire una memoria necessaria. In 

questo modo, nella giornata della Liberazione, ci siamo ritrovati uniti nel ricordare una 

straordinaria stagione di lotta unitaria per la libertà e la democrazia. Un fiore che 

diviene una luce accesa sul sacrificio di tante donne e uomini da cui sono nate la 

Repubblica democratica e la Costituzione. A Turriaco, abbiamo ricordato Antonio 

Gramsci, Sandro Pertini, Anne Frank quali figure simbolo a livello internazionale, Silvio 

Marcuzzi (Montes), medaglia d’Oro al Valor Militare, Marino Minin, giovane calciatore 

partigiano, e Villanorma Micheluz, staffetta partigiana, vittima di cruenta rappresaglia. 

Inoltre, abbiamo esteso nel ricordo anche Enrico Fermi e Lise Meitner, emigrati per 

sfuggire al nazifascismo, e la via XXV Aprile e piazza Libertà quali portatori del 

messaggio. 

 

 Il 26 aprile, il Consiglio Comunale di Turriaco, presenti solo i componenti della 

maggioranza, ha deliberato all’unanimità la revoca della cittadinanza onoraria a 

Benito Mussolini, conferitagli nel 1924. Frutto di una scoperta fortuita nell’archivio 

comunale, abbiamo ritenuto di non poter soprassedere di fronte a colui che fu 

responsabile diretto del regime liberticida della dittatura fascista, che tante conseguenze 
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portò anche nella nostra comunità: ci è sembrato doveroso procedere con un atto che 

oggi è puramente simbolico ma che può mandare un messaggio alle nuove generazioni 

per non ricadere negli errori del passato e costruire un futuro di pace, libero e giusto per 

tutti i popoli. 

 La consegna della Costituzione ai neodiciottenni, che abbiamo ritenuto di non 

effettuare ad aprile, per ovvie ragioni di sicurezza sanitaria, è comunque avvenuta 

nell’ambito del Festival Contaminazioni Digitali, venerdì 9 luglio a seguito della 

performance multimediale “Giorno Zero // la resistenza che verrà non è la 

prima” per legare l’evento simbolico a una riflessione significativa su ciò che oggi 

significa Resistenza. 

 Il primo novembre, in forma nuovamente e necessariamente ridotta, abbiamo potuto 

celebrare la commemorazione dei Defunti presso il Cimitero Comunale, con 

deposizione delle corone sulle lapidi dei caduti nella Prima Guerra Mondiale e nella 

Guerra di Liberazione dai nazi-fascisti, rispettivamente a cura del Circolo Culturale e 

Ricreativo Brandl e dell'ANPI di Turriaco, alla presenza degli Amici della Croce Nera 

Austriaca e dei rappresentanti della Filarmonica di Turriaco.  

 

 Domenica 5 dicembre siamo riusciti a creare l’atmosfera natalizia per l’Accensione 

dell’Albero di Natale, anche quest’anno donato dalla comunità di Paularo, 

rappresentato per l’occasione dal suo nuovo vicesindaco, e allestito in piazza Libertà dai 

volontari dell’Auser. Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ha accompagnato il 

momento con l’esibizione dei suoi cori. Quest’anno l’abete è circondato dalla versione 

rinnovata del Presepe Monumentale realizzata dal Circolo Brandl in collaborazione con 

il liceo artistico Max Fabiani di Gorizia e inaugurata qualche settimana dopo. 
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Festival, eventi e spettacoli 

Con l’arrivo della bella stagione abbiamo fatto il possibile per comunicare la nostra voglia 

di ripartire. Per riuscirci abbiamo cercato di mandare messaggi importanti avvalendoci di 

collaborazioni di qualità e offrendo una varietà di proposte che hanno reso Turriaco un 

centro organizzatore di eventi a livello sovraregionale.  

 Tra giugno e luglio è stata anche la volta di una nuova collaborazione con AnàThema 

Teatro, una compagnia di attori professionisti, protagonista della scena regionale, che 

ha affascinato il pubblico in 4 diversi appuntamenti: 3 serate a luglio dedicate al Teatro 

per Famiglie con rivisitazioni interattive e coinvolgenti, ispirate ad altrettante fiabe 

classiche e rappresentate in piazza Libertà e uno speciale appuntamento proposto 

giovedì 24 giugno al ristorante La Roggia del Mulino: “Cena con delitto” è stato 

un modo singolare e divertente per coniugare spettacolo, gioco partecipato e buon cibo, 

un segnale per ribadire il nostro desiderio di rientrare alla “normalità” in questi periodi 

difficili per tutti: il grande successo dell’iniziativa che ha registrato il tutto esaurito in 

poche ore ci fa ipotizzare una seconda edizione nel 2022. 

 
 A fine giugno abbiamo ospitato l’anteprima del Festival Itinerante del 

Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” che in 3 appuntamenti ha portato a 

Turriaco autori di fama nazionale: in Sala Consiliare l’autore Nordio Zorzenon, 

dialogando con Laura Blasich, ha ripresentato il suo romanzo “La tuta gialla”, la 

cui riedizione, a 50 anni dalla prima pubblicazione, appare ancora in grado di far 

riflettere sul mondo operaio; al Palamarson la giornalista di Repubblica Giovanna 

Casadio ha dialogato con Sergio Staino, protagonista indiscusso della satira, che ha 

ripercorso, attraverso aneddoti personali, la sua storia di militante e di acuto 

osservatore dello scenario politico italiano, presentando così “Quel signore di 

Scandacci. Quarant’anni con Bobo” e “Storia sentimentale del PCI”; nello 

stesso giorno abbiamo anche avuto la cerimonia di premiazione della IV edizione del 

Concorso Aspiranti Giornalisti dedicato alla memoria di Giulio Regeni; sul Parco 

dell’Isonzo infine gli autori Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier 

hanno presentato la loro opera collettiva “Il fiume a bordo. Viaggio sentimentale 
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lungo il Tagliamento e l’Isonzo”. La presentazione a cura di Lucia Toros è stata 

accompagnata dalla pittura istantanea di Michele Nardon “Tra uomo e natura” il 

cui prodotto, un airone, accoglie oggi i frequentatori della sede municipale all’ingresso 

del primo piano. 

 

 Il Festival “dialoghi” è tornato poi a settembre per ulteriori appuntamenti di diversa 

natura ma di grande impatto culturale. Dapprima abbiamo avuto l’inaugurazione 

dell’omonima opera murale di Mattia Campo Dall’Orto, realizzata in zona artigianale 

ancora una volta riqualificando una cabina dell’Enel e riproponendo quindi una 

collaborazione fortunata che vede oggi a Turriaco due opere simili e speculari in due 

punti d’ingresso al paese. Protagonisti qui sono i dialoghi interculturali, rappresentati 

con lo stile inconfondibile di Macross sullo sfondo rosso che caratterizza il festival. 

Nell’occasione abbiamo organizzato gli aperitivi interculturali e itineranti presso i 

due centri di accoglienza di Turriaco, quello per richiedenti asilo di via 5 Giugno e il 

nuovo centro per minori non accompagnati ospitato presso vicolo del Fante. Per la 

ricorrenza dell’8 settembre abbiamo ospitato, avvalendoci della collaborazione 

dell’ANPI, la presentazione della pubblicazione “La farina dei partigiani” di Andrej 

Marini e Piero Purich e l’apprezzatissimo concerto della “Brigata Garibaldi Big 

Band” in piazza Libertà. 
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 A luglio tra venerdì 9 e domenica 11, abbiamo avuto il ritorno del Festival 

“Contaminazioni Digitali”, sotto la sapiente direzione artistica di Alessandro 

Cattunar dell’Associazione Quarantasettezeroquattro: per la seconda volta siamo stati 

noi il Comune capofila di questo festival innovativo e diffuso, multidisciplinare e 

multimediale che, grazie a un cospicuo finanziamento regionale, è in grado di proporre 

spettacoli, installazioni, proiezioni e workshop che fanno interagire linguaggi differenti, 

come teatro, danza, video, musica, realtà aumentata. Calato quest’anno nel contesto 

della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante e dell’amor cortese, la rassegna si è 

sviluppata nella tappa di Turriaco, con un laboratorio interattivo rivolto a diverse 

tipologie di coppie, seguito da una installazione partecipativa con VR, con una serie di 

performance audioguidate, di workshop sul parco dell’Isonzo, lezioni spettacolo e 

spettacoli teatrali. Tra le figure di spicco ospiti a Turriaco non possiamo non citare 

Pietro del Soldà con la sua lectio “Amore e la Conoscenza di sé”, Roberta 

Biagiarelli con il suo emozionante monologo sul genocidio “A come Srebrenica” 

(spettacolo in collaborazione con Dedica Festival) e Pino Roveredo con “Le vie 

dell’amore”, riflessione a tratti autobiografica ispirata alle nostre ciclabili dei 

cantautori. 

 

Presentazioni ed esposizioni  

Necessariamente ridotte anche nel 2021 sono state le presentazioni di opere letterarie e le 

inaugurazioni di eventi espositivi, che tuttavia abbiamo cautamente ripreso. 

 Al Palamarson abbiamo presentato il 18 settembre lo spettacolo del Laboratorio 

Teatrale “la Barraca” di Staranzano liberamente “I racconti di M.O.R.F.E.O.” 

ispirato da “Canzone triste” del cantautore Ivan Graziani, con la regia di Massimo 

Palmieri e Sara Di Benedetti, riaffermando il legame di Turriaco con la canzone 

d’autore. 

 A novembre abbiamo ospitato la seconda tappa di “100+1 Gianni Rodari” mostra 

itinerante sul noto autore a cura dell’Associazione Scienze Under 18 Isontina: 

nella serata di apertura dell’esposizione, Maria Teresa Gallo e Luisa Vermiglio 

hanno inscenato un breve viaggio nell’universo scientifico dell’autore, ricordando anche, 

a un anno dalla scomparsa, il giornalista e scrittore Pietro Greco, che ha saputo 

esplorare ed esplicitare magistralmente questi aspetti meno noti, nel suo “L’universo a 

dondolo, la scienza nell’opera di Gianni Rodari". 
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 Sempre a novembre la Biblioteca Comunale ha organizzato in sala Regeni “Elisabetta 

d’Austria. La donna oltre il mito” conversazione a-tipica con Marina Bressan, 

germanista, traduttrice, già docente di scuola secondaria di secondo grado e 

all'Università di Trieste nonché autrice di numerose pubblicazioni letterarie e 

divulgative che ha approfondito la ricerca sulla figura di questa sovrana anticonformista 

e moderna, caparbia e affascinante, ma allo stesso tempo fragile ed eccentrica, un 

personaggio che, in un continuo sforzo di affermazione assoluta della propria 

individualità, ha personificato il destino della Casa d’Asburgo e, dalla storia, è entrato 

direttamente nella leggenda grazie al noto ciclo di film che ne hanno mitizzato la figura, 

fornendo una rappresentazione piacevole ma alquanto distorta della realtà storica. 

 

 L’ultimo evento espositivo del 2021 presso l’atrio del Municipio è stata la mostra 

fotografica di Lucio Ulian “Epifanie” con una ventina di suggestive immagini in 

bianco e nero, selezionate in quanto particolarmente evocative, che è stata anche 

oggetto di una trasmissione televisiva di Tele Capodistria. In quel contesto abbiamo 

anche esposto l’opera lignea del nostro concittadino Lorenzo Baggioli “La gega”, 

tavolo realizzato con i cipressi abbattuti a Fossalon a suo tempo piantumati dagli esuli 

appena arrivati dall’Istria nei primi anni ’50. È intenzione dell’autore, in futuro, mettere 

all’asta l’opera per una iniziativa di beneficenza, mentre è al momento ancora visibile 

presso la sede municipale. 

 

 Anche per il Natale 2021, abbiamo avuto la speciale cassetta postale in legno, a 

forma di Babbo Natale, posizionata nell’atrio del Municipio e, nelle giornate di bel 

tempo, anche fuori dalla sede municipale stessa: le lettere sono poi state lette ed il video 

realizzato grazie alla collaborazione preziosa della Pro Loco è stato condiviso sulla 

pagina Facebook del Comune. 
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Cultura dei diritti 

In tutto il 2021 non è venuto meno il nostro impegno sul fronte del rispetto e della 

promozione dei diritti civili: un percorso iniziato sin da subito e concretizzato attraverso 

dichiarazioni, azioni, eventi per riaffermare l’inviolabilità della dignità e dell’uguaglianza. 

 Abbiamo aderito al Manifesto della Comunicazione Non Ostile, proposto 

dall'Associazione no-profit Parole O_Stili, nata a Trieste qualche anno fa con 

l'obiettivo di promuovere ed educare ad una comunicazione in rete che nei toni e nei 

modi possa favorire il dialogo civile. In tempi in cui tutti hanno accesso ai social media 

dove si moltiplicano offese gratuite e battute di pessimo gusto, ci è parso necessario 

richiamare l'attenzione di tutti ad un linguaggio più moderato ed educato, perchè 

l'aggressività espressa, sia pure solo "virtualmente", ha conseguenze reali, concrete, 

gravi e irreversibili sulle nostre vite. Le parole contano: possono unire o dividere, 

possono aiutare o ferire e un messaggio aggressivo non può che generare reazioni 

violente.  

 Sempre in quest’ottica abbiamo partecipato il 17 maggio alla Giornata contro l'Hate 

Speech, promossa dalla rete R.EA.DY cui anche il Comune di Turriaco aderisce. 

L’evento collettivo si è concretizzato attraverso una serie di post sui social raffiguranti 

un luogo simbolo del nostro paese da cui “bandire” le parole d’odio: un invito, rivolto a 

ciascuno di noi, a ridefinire lo stile del proprio comportamento, in rete, ma non solo. 

 

 Dopo la panchina rossa dei Giardini Alda Merini e le panchine arcobaleno dei 

Giardini Freddie Mercury abbiamo provveduto all'installazione della panchina gialla 

contro il bullismo e cyberbullismo all'esterno della Scuola Primaria di Turriaco, sul lato 

di via Oberdan. Sul totem esplicativo abbiamo richiamato l'attenzione sui diritti dei 

minori, spesso oggetto di discriminazione ed emarginazione, vittime dei loro stessi 

coetanei. La panchina, luogo di ritrovo e di aggregazione, diventa così anche un luogo di 

riflessione, per una cultura di parità, per la tutela dei più deboli, un modo per scardinare 

"l'indifferenza dei buoni", per citare M.L.King, quella che inevitabilmente favorisce "la 

violenza dei cattivi". Questa installazione fa parte di un più ampio progetto di 
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prevenzione e sicurezza, la cui realizzazione ha in parte subito un rallentamento causa 

pandemia, finanziato dalla Regione FVG, Direzione Centrale Autonomie locali, sicurezza 

e politiche dell'immigrazione ed è attualmente nella sua fase conclusiva. 

 Il 17 luglio abbiamo proposto la terza edizione della “Cena in rosso”, replicando la 

fortunata formula dell’anno precedente: cena a menù fisso, con portate realizzate dai 

ristoratori del centro (Pizzeria My Way, Trattoria dal Peon, Osteria Ta’l Curtivon, 

Bisboccia Birreria Gourmet, Baretto 19 e Bar Adriatica, Agriturismo le Risare e 

Azienda Agricola Brumat Fabio), nella suggestiva cornice istituzionale di Piazza 

Libertà, con la collaborazione di Pro Loco e Auser Turriaco. Grazie alla generosità dei 

partecipanti abbiamo devoluto 1.200€ al Centro antiviolenza GOAP di Trieste. 

 
 Il 27 agosto abbiamo organizzato, insieme con l’Associazione FVG Pride ODV la 

prima edizione dell’Apericena Arcobaleno: Piazza Libertà, per l’occasione addobbata 

con i colori dell’arcobaleno, ha ospitato un momento di comunità e convivialità, con la 

cucina di Natasha Noia, la Chef Mobile, e la musica e il chiosco del Circolo Arci 

Skianto! L’evento, nato come promozione e preparazione al FVG Pride di Gorizia-Nova 

Gorica, ha avuto un alto numero di adesioni da tutta la regione; molti i giovani, ma tante 

anche le famiglie e le persone anziane, che hanno accolto l’invito di vestirsi scegliendo 

un colore dell’arcobaleno e di partecipare alla serata di autofinanziamento. Il presidente 

del FVG Pride Nacho Quintana Vergara ha espresso la sua gratitudine e ammirazione 

per il fatto che la proposta di collaborazione sia arrivata da una giunta comunale, dal 

momento che solitamente succede il contrario. 
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 Per il terzo anno abbiamo dato il nostro patrocinio al FVG Pride, manifestazione per 

il riconoscimento e la tutela della comunità LGBTQIA+ e di tutte le altre minoranze 

soggette a discriminazione e abbiamo garantito la nostra partecipazione istituzionale 

alla parata transfrontaliera del 4 settembre. 

 

 Sempre nell’ottica della conoscenza e del rispetto abbiamo fatto precedere l’Apericena 

Arcobaleno dalla presentazione, nei giardini Freddie Mercury, di un saggio storico 

“Mascolinità Devianti: dall’ex Litorale austriaco all’ex Venezia Giulia” 

(EUT Edizioni Università di Trieste, 2020) di Marco Reglia, storico, dottore di ricerca 

presso l’Università del Litorale e referente per le iniziative nazionali sulla memoria 

storica delle persone omosessuali di Arcigay Nazionale. 

 Abbiamo voluto celebrare la ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale 

per l'eliminazione della violenza contro le donne, con 3 giornate di eventi 

accomunati dallo slogan “Io sono Mia!”: il 26 novembre abbiamo ospitato in Sala 

Consiliare le letture a tema “Las Mariposas – le farfalle danzavano sole” a cura del 

Laboratorio Teatrale “la Barraca” e la conferenza-dibattito “A fianco delle 

donne- il ruolo dei centri antiviolenza” a cura di Francesca Maur e Imma Tromba, 

del GOAP Trieste; il previsto flash mob “scarpe rosse” annullato per maltempo è stato 

“recuperato” sabato 25 al Palamarson con un allestimento a tema durante il magnifico 

concerto “Soltanto Mia” della cantante lucana Sabrina Carnevale e la “S40 

Band”: non una serie di cover, ma brani, tutti riarrangiati dal polistrumentista 

Pasquale Pesce, che hanno permesso di ripercorrere la vita artistica di Mia Martini 

riproponendo le sue più note e coinvolgenti canzoni, attraverso una voce altrettanto 

calda e vigorosa. Domenica 28 infine è stato inaugurato il percorso ciclabile “Mimì” con 

la partecipazione del duo Robi Rock (voce) e Enrico Granzotto (piano):  la scelta di 

dedicare questa nuova ciclabile a Mimì, il soprannome di Mia Martini, nasce dalla 

precisa volontà di rendere omaggio ad una donna che ha saputo interpretare con grande 

intensità emotiva, ma anche con delicatezza e garbo, l’amore tormentato, il dolore, la 

solitudine, le ipocrisie di una società maschilista e la superficialità di un mondo 

condizionato dalle mode; un modo per premiare il coraggio di chi, in tempi difficili, ha 

saputo affrontare temi controversi e insoliti, dando voce alle pulsioni dell'animo umano, 

https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
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con una propensione per la verità che ha caratterizzato la sua carriera di artista e la sua 

vita di donna. 

 

 Abbiamo celebrato le prime due unioni civili in Sala Consiliare: prima due giovani 

uomini e poi due giovani donne hanno deciso di formalizzare il proprio impegno 

reciproco ed è stato per noi significativo che abbiano scelto il nostro Comune per questo 

importante momento. 

 

 Abbiamo accompagnato la nuova apertura di un centro privato di accoglienza per 

minori non accompagnati, gestito dall’Associazione Nazionale Italia-Pakistan. 

Continuiamo a sostenere la validità del metodo dell’integrazione diffusa, con piccole 

strutture che abbiano in gestione un numero ridotto di utenti, in questo caso al massimo 

10, poiché maggiormente in grado di attuare politiche di integrazione. L’immobile, sito 

in vicolo del Fante, è stato appositamente ristrutturato e i giovani in difficoltà sono 

seguiti da personale specializzato senza alcun costo per la comunità. 

 Dal momento che crediamo che l’integrazione e la crescita sul piano dei diritti debba 

avvenire partendo dalla reciproca conoscenza e sperimentando nuovi modi per stare 

assieme, abbiamo accolto la richiesta dell’Associazione genitori bengalesi, da diversi 

anni attiva a Monfalcone con il doposcuola e varie iniziative di aggregazione, e abbiamo 

concesso il campo di sfogo dell’area sportiva per una partita amichevole di cricket 
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tra la formazione di Monfalcone e quella di Turriaco. Un’occasione per presentare in 

paese uno sport basato sul fair play, ma anche un modo per socializzare. Consci che 

quest’occasione sia stata solamente un’occasione estemporanea ci siamo detti 

disponibili ad individuare un’area per la realizzazione in un prossimo futuro di un vero 

campo da cricket qualora ci fossero i finanziamenti idonei. 

 

Attività educative e formative 

L’attività della Biblioteca è proseguita nonostante le limitazioni ed i vincoli dettati dalla 

pandemia. Abbiamo comunque garantito dapprima il servizio di prestito a domicilio, 

poi quello di consegna e ritiro prenotazioni in busta chiusa per tutto il tempo 

necessario.  

 Abbiamo aderito alla campagna regionale “Un libro lungo un giorno”, pubblicando 

i nostri consigli di lettura personalizzati, anche attraverso la collaborazione del 

personale amministrativo, e regalando “libri a sorpresa” grazie alle generose 

donazioni dei frequentatori della nostra Biblioteca Comunale. 

 
 Per quanto riguarda i prestiti, nel 2021 l'interprestito ha registrato un aumento 

rispetto l’anno precedente, mentre è diminuito il prestito da banco: i prestiti totali sono 

stati 2.770 (+560), di cui 1.471 (+610) in uscita e 1.093 (+321) in entrata, e 206 (-339) 

da banco. 
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 Grazie al contributo MIC di 9.204,87€, abbiamo potuto acquistare nuovi libri dalle 

librerie del territorio, come previsto dalle direttive ministeriali: 4.000,00€ sono state 

spese presso UBIK Rinascita di Monfalcone per 236 libri tra novità di narrativa e 

saggistica, libri in lingua originale (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e adattamenti 

di narrativa straniera per studenti (inglese, francese, tedesco e spagnolo), e per 

rimpinguare lo scaffale arcobaleno e lo scaffale musicale; 1.000,00€ sono stati spesi 

presso Giunti al Punto di Villesse (Tiare) per 68 libri tra novità di narrativa e saggistica; 

2.000,00€ presso Libreria Faidutti di Gorizia per 163 opere specifiche per bambini e 

ragazzi e 2.204,87€ sono andati alla Libreria Editrice Goriziana di Gorizia per 26 libri di 

storia, attualità e per bambini editi dalla libreria stessa. Particolare attenzione è stata 

posta al reperimento di titoli (anche e, talvolta soprattutto) per bambini e ragazzi su 

temi molto cari alla biblioteca quali inclusione sociale, diversità, immigrazione, rapporti 

fra sessi. Una parte dei libri è già stata catalogata e messa in circolazione, il resto sarà 

reso disponibile nei primi mesi del 2022. 

Come al solito, l’Amministrazione C0munale ha collaborato con l’Istituto Comprensivo 

offrendo il proprio supporto all’attività formativa ed impegnandosi sul piano 

dell’implementazione delle attrezzature e della ottimizzazione delle strutture esistenti. 

 Grazie ad un contributo di 12.500€ stanziato dalla BCC Turriaco (oggi Credito 

Cooperativo FVG) all’Amministrazione comunale, abbiamo potuto attuare il cablaggio 

di tutta la scuola primaria e acquistare 12 tablet e 5 notebook con caratteristiche 

tecniche suggerite dal corpo docente, al fine di agevolare la Didattica Digitale Integrata e 

rendere più smart la dotazione strumentale informatica. 

 

 Nell’ambito di un più ampio progetto di contrasto dei comportamenti violenti e 

socialmente pericolosi, finanziato dalla Regione FVG, abbiamo donato alle classi prima 

seconda e terza della scuola primaria il libricino “Avanti Tutta!” a cura della casa 

editrice “I quindici”, volto a fornire una serie di informazioni ed istruzioni per gli alunni 

e le famiglie sulla navigazione sicura in rete e l’uso corretto dei social media. 
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 Sempre nell’ambito di questo stesso progetto abbiamo offerto alla cittadinanza altre 

occasioni di informazione e formazione: oltre alla distribuzione di opuscoli 

appositamente realizzati, consegnati casa per casa alla popolazione anziana, abbiamo 

organizzato una conferenza sul tema delle truffe in rete e in casa con l’intervento 

di Giovanni Sammito, già agente di polizia e membro del SIULP nazionale. 

 Un corso di educazione digitale in tre appuntamenti è stato quello tenuto da Luca 

De Rosa, giovane esperto presidente di Renov8 ODV e mirato all’uso consapevole 

della rete e all’acquisizione di competenze specifiche anche per poter gestire in 

autonomia e sicurezza il rapporto con la pubblica amministrazione che di recente ha 

aumentato i propri servizi online, ma richiede dimestichezza con termini nuovi come 

Identità Digitale, Spid, Sesamo ed altro ancora.  

 Abbiamo mantenuto in vita, nei limiti di quanto previsto dalle misure di contenimento 

della pandemia, lo spazio giovani Turryoung nella palazzina servizi: in un periodo in 

cui i giovani sono stati fortemente penalizzati nelle loro possibilità di socializzazione, 

tenere aperto uno spazio per permettere loro anche la semplice aggregazione e il dialogo 

rappresenta pur sempre un importante risultato. 

 Nell’ottica di favorire un ampliamento dell’offerta sportiva ed inclusiva abbiamo 

sostenuto la proposta del maestro Paolo Diana dell’Associazione I Fiori dei Giusti di 

avviare un corso di scherma per i piccoli, mettendo a disposizione lo spazio della 

scuola primaria in orario extrascolastico; la scherma, che da un punto di vista fisico 

richiede flessibilità, coordinazione e riflessi, è una pratica che richiede concentrazione, 

spirito di osservazione e autocontrollo, caratteristiche che si configurano come 

particolarmente educative. 

 

 Abbiamo inoltre messo a disposizione dapprima il campo di basket esterno dell’area 

sportiva, poi anche il Palamarson, alla nuova attività di Baskin, gestito dalla Carpe 

Diem Baskin, costola della Nuova Basket Isonzo; questo sport associa pallacanestro ed 

inclusione e favorisce lo sviluppo di autostima e lo spirito di sacrificio per un bene 

comune, diventando un vero e proprio laboratorio di educazione civica.  

Interventi di arricchimento urbano  

Rendere esteticamente gradevole il contesto urbano continua ad essere sempre un 

obiettivo dell’Amministrazione Comunale: noi lo facciamo, limitando al massimo i costi, 
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talvolta grazie al volontariato, ma cercando di trasmettere un messaggio dalla valenza 

sociale e culturale, consci che si tratta di piccoli gesti ma significativi per trasformare un 

intervento di decoro in un vero e proprio intervento di “abbellimento”. Anche nel 2021 

abbiamo pertanto “lasciato” più di un’impronta. 

 Particolarmente significativa è stata la realizzazione di “Amico Fragile”, una scultura 

ricavata da un tronco d’albero da Davide Tramontini e collocata sul Parco dell’Isonzo 

nel tratto verso Pieris con l’idea di creare un punto di raccoglimento per chi si trova in 

una situazione di disagio emotivo ed è un segno di vicinanza a tutte quelle famiglie che 

hanno vissuto l’esperienza del suicidio. Un modo insolito per affrontare una tematica 

delicata che parte da episodi tragici e da cicatrici dolorose, ma vuole essere un segnale di 

speranza in chiave di aiuto e prevenzione. Il progetto, ideato per Telefono Amico di 

Udine, da Lorena Casasola, è stato sostenuto da privati attraverso la Rete del Dono, da 

Coop Allenaza 3.0 e dalla BCC Turriaco. 

 
 Con l’idea di rendere sempre più accoglienti i nostri plessi scolastici abbiamo abbellito 

parte della facciata della scuola dell’infanzia con un dipinto murale dell’artista triestino 

Alvise Vendramin che già ne aveva eseguito uno sulla facciata della scuola primaria. 

 
 Presso la scuola primaria, sul lato di via Oberdan, accanto alla panchina gialla di nuova 

installazione abbiamo collocato due grandi prismi che contengono i mosaici realizzati 

dagli alunni delle scuole insieme con Laura De Corti del Laboratorio Creativo di 
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Aquileia Blu Oltremare, nell’ambito del progetto “Fermati Piero” realizzato ormai 

diversi anni fa. 

 
 Poiché le panchine letterarie del Passaggio Pertini si erano andate deteriorando 

nel tempo, abbiamo chiesto alla nostra concittadina Lucia Fiocchi di ideare un 

restyling, mantenendo il senso del progetto originario, cioè un messaggio positivo per i 

piccoli ed i grandi mediato da un’opera letteraria per ragazzi. Il risultato è stato quello di 

due grandi classici: Mary Poppins e Peter Pan. 

 
 Presso l’atrio del Muncipio abbiamo oggi un’ulteriore opera murale della nostra 

addetta al protocollo Flavia Piapan che ha così dato continuità al lavoro iniziato nel 

vano scale negli anni scorsi. 
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Politiche sociali e servizi alla persona 

el settore dei servizi sociali il nostro impegno è stato costante e siamo intervenuti 

puntualmente con la necessaria riservatezza. Esigenze diverse sono state 

esaminate ed accolte con tutta l’attenzione richiesta dal contesto pandemico. 

Interventi per l’emergenza sanitaria 

In questa difficile fase legata alla gestione dell’emergenza sanitaria, come Amministrazione 

Comunale abbiamo attivato una serie di misure straordinarie. Forniamo schematicamente 

una sintesi dei servizi e delle agevolazioni (oltre a quelle tariffarie già menzionate) che 

l’Amministrazione comunale ha attuato: 

Servizi e Agevolazioni per cittadini e 
famiglie di Turriaco  

Risorse investite proprie o 
dal Fondo Covid trasferito 
dallo Stato (cifre arrotondate) 

Numero Beneficiari 

Buoni alimentari 23.175 € 39 famiglie 

Sostegno ai  
Centri estivi comunali 

11.000 € Contributo indiretto per 
circa 50 famiglie  

Libri testo scolastici rimborso 
completo 

5.600 € 37 famiglie 

Ablazione gratuita del tartaro 
(pulizia dentale) 

1.000 € 17 persone 

Agevolazioni canoni locazione 
(in attesa dei fondi regionali) 

10.000 € 20 famiglie 

 In particolare abbiamo finanziato la prevenzione dentale, stabilendo una 

convenzione con 5 studi del territorio che hanno accolto l’invito del nostro bando: 

abbiamo così potuto offrire la visita dentistica e l’eventuale intervento di ablazione del 

tartaro ai cittadini residenti al di sotto di un ISEE di 20.000€; molto apprezzato è stata 

anche l’istituzione del buono libro per rimborsare gli acquisti di libri di testo a tutti gli 

studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado residenti a Turriaco, senza 

limiti di reddito.  

 A febbraio e marzo, come Amministrazione comunale di Turriaco lanciammo una 

piccola ma significativa campagna a supporto delle vaccinazioni anti-Covid che 

stavano procedendo per la popolazione anziana e per le fasce più a rischio e più esposte. 

Avevano aderito i consiglieri comunali, i volontari e le associazioni (squadra locale di 

Protezione civile, Auser, sindacato dei pensionati) con un semplice gesto, ovvero 

scattando una foto di gruppo veicolando il messaggio “Io mi vaccino”, quando sarà il 

proprio turno e sperando arrivi presto. Poi l’iniziativa l’abbiamo estesa a tutti i Sindaci 

dell’Isontino (o loro delegati) con la foto di gruppo di sabato 6 marzo all’ingresso 

dell’Ospedale di Gorizia.  

 Inoltre, non ci siamo sottratti a un contributo fattivo nella gestione del Centro 

Vaccinale di Monfalcone: dalla fine di aprile sono operativi al centro vaccinale in via 

Fontanot anche una decina di volontari di tre organizzazioni di Turriaco, e 

precisamente: alcuni componenti della nostra squadra di protezione civile; alcuni 

N 
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associati dei nostri Donatori di sangue e della Proloco di Turriaco, che cogliamo 

l’occasione per ringraziare. Avevamo compreso per tempo che la vaccinazione di massa 

era il modo migliore per non dover piangere morti evitabili, per contenere l’emergenza 

sanitaria, per far ripartire l’economia, la socialità e una vita che si avvicini a un ritorno 

alla “normalità”. Siamo contenti di aver dato il nostro piccolo ma significativo 

contributo alla causa.  

 

 L’esperienza positiva dell’estate 2020 ci ha portato a ricercare le condizioni per 

riproporre un centro estivo comunale a Turriaco ad agosto, fascia solitamente 

carente di offerte sul territorio. Abbiamo pertanto organizzato il servizio dal 2 al 27 

agosto, chiedendo un contributo di solo 40 euro settimanali, per realizzare un centro 

estivo inclusivo, rivolto alle due fasce di età dei piccoli della scuola dell’infanzia 

e dei più grandi della primaria, articolato nelle sole mattinate con momenti di 

gioco, laboratori, attività di animazione e piccole escursioni. Una iniziativa che ha avuto 

una risposta molto positiva anche perché risponde sia alle esigenze dei genitori 

lavoratori sia al bisogno di aggregazione sempre più forte in questi periodi di pandemia. 

 Per la prima volta abbiamo ospitato a Turriaco, in area sportiva, i laboratori gratuiti 

di Pixel Summer per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, sostenuti dal Servizio Sociale dei 

Comuni dell’Ambito sociale Carso-Isonzo-Adriatico. Ogni mattina, dalle 8 alle 13, per 

due settimane dal 19 al 30 luglio sono stati offerti laboratori di vario genere, 

coinvolgendo realtà conosciute operanti sul territorio: dal laboratorio di Go Bike Tour a 

quello di chitarra sul fiume con Noi Monfalcone Aps, dalla Graffiti Art con Banda Larga 

allo skate con Jonathan Gallo; dai laboratori di Drumsun con Duemilauno Agenzia 

Sociale a quelli di breakdance con Ilydance Studio, dalla danza moderna de Il Nuovo 

Centro Danza alla fotografia di nuovo con Duemilauno Agenzia Sociale. Una varietà di 

proposte e un vero successo in termini di adesioni. 

 Abbiamo quindi deciso di ampliare l’offerta estiva per i giovanissimi con un centro 

estivo sportivo dal 30 agosto al 10 settembre, dedicato a skateboard, bici e 

attività motoria varia. Una proposta premiata dal tutto esaurito, finanziata dal Comune 

attraverso i trasferimenti statali erogati ad hoc, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, al 

costo di 40 euro settimanali per le sole mattinate. Oltre alle attività motorie era previsto 

anche un piccolo spazio di supporto allo svolgimento delle consegne scolastiche prima 
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del rientro a scuola. Le attività, coordinate dalla Duemilauno Agenzia Sociale, hanno 

permesso di sfruttare pienamente le nuove potenzialità dell’area sportiva, in particolare 

della nuova pista pump track. 

 Volendo dare un riconoscimento al grande ruolo della figura della “ ” nella badante

realtà attuale, abbiamo accolto e sostenuto la proposta dalla Pro Loco Turriaco di 

organizzare a dicembre una momento di  nello stand allestito in piazza Libertà: è festa

stata una significativa occasione di incontro tra stranieri provenienti soprattutto 

dall’Est-Europa ma anche di ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale, 

attraverso la presenza di Sindaco e Assessori, per l’importante lavoro di cura domiciliare 

a favore di persone anziane e con disabilità. 

   Interventi di sostegno 

Abbiamo attivato tutti gli strumenti di sostegno e supporto alle famiglie in difficoltà 

attraverso convenzioni con enti territoriali preposti per servizi assistenziali ed educativi, 

ma anche ricorrendo a singole iniziative mirate.  

 Abbiamo aderito ai bandi per i Cantieri di Lavoro (per disoccupati) e attivato i 

Lavori di Pubblica Utilità (per convertire le pene conseguenti a reati minori), 

riuscendo in questo modo a realizzare maggiori interventi, soprattutto nel progetto 

per la digitalizzazione delle pratiche edilizie (Cantieri di Lavoro) e nel settore 

manutenzione e sul verde (LPU). 

 All’insegna della promozione di un impegno civile condiviso, sabato 8 maggio 

abbiamo effettuato un giro generale di pulizia del paese, organizzata dall'AUSER 

Turriaco, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, e con l'aiuto di 

volontari e richiedenti asilo del nostro Centro di Accoglienza. Un'ulteriore squadra è 

intervenuta sul Parco comunale dell'Isonzo, con una delegazione di ragazzi del 

Bangladesh residenti a Monfalcone, che fruiscono dell'area pic-nic nel periodo estivo 

e hanno voluto dare il loro contributo. 

 

 Abbiamo confermato il sostegno economico alle società sportive e alle tante 

associazioni culturali e ricreative, per una cifra complessiva di 13.000€, ma che 

rasenta i 20.000 € con i contributi indiretti (concessione gratuita degli spazi per 

iniziative in collaborazione).  
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Prevenzione e salute 

 Abbiamo aderito, come di consueto, alle campagne di screening dell’Azienda 

Sanitaria Isontina, con collocazione dell’unità mobile presso il nostro municipio, e 

supportando tutte le forme di informazione alla cittadinanza, anche in rete. 

Nell’ambito di questa campagna di prevenzione si aggiungono quale novità del 2021 

anche le visite senologiche gratuite. 

 Nel mese di ottobre abbiamo aderito alla “Campagna Nastro Rosa” promossa 

dalla LILT con la posa di due nastri rosa presso altrettante aiuole nel centro paese. 

 Nel corso dell’anno sono state organizzate direttamente (Festival Contaminazioni) o 

attraverso associazioni (ProLoco Turriaco, Uisp Gorizia, Aipa Gorizia) varie 

escursioni e camminate sul Parco comunale dell’Isonzo, anche come 

promozione di corretti stili di vita, oltre che per conoscere flora e fauna. 

Rassegna stampa e video 

ome rappresentanti della comunità di Turriaco siamo ovviamente compiaciuti 

quando la stampa si occupa di noi. Anche nel 2021  siamo stati molto presenti sui 

quotidiani locali, compresi quelli online: il Friuli, il Goriziano, iMagazine e 

naturalmente il Piccolo. Abbiamo avuto degli spazi in radio e molti servizi televisivi si sono 

occupati di noi, in particolare gli approfondimenti del TG di Rai3 di Maurizio Mervar 

(hanno avuto molto seguito quello sulla partita di cricket e quello sulla cosiddetta “festa 

delle badanti”). 

Il quotidiano Repubblica ci ha dedicato un trafiletto per segnalare l’iniziativa della 

panchina gialla. Il Manifesto e persino la stampa d’oltralpe si sono interessate a noi a 

seguito della revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. 

 

C 
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Molte delle iniziative realizzate sono state documentate attraverso videoclip a loro volta 

pubblicati sui siti web dei nostri partner, condivisi sui social e anche attraverso il nostro 

canale YouTube: e-distribuzione continua a promuovere il progetto di riqualificazione 

delle cabine dando spazio anche alle opere di Mattia Campo Dall’Orto realizzate a Turriaco. 

Conclusioni 

rriviamo alla fine di un anno ancora difficile, nuovamente segnato dall’emergenza 

Covid-19. La relazione rimane corposa, come del resto è stata tutta l’attività del 

2021. I dati economici, patrimoniali e finanziari riportati sui documenti di bilancio, 

assieme a quelli su territorio, strutture e infrastrutture pubbliche confermano lo stato di 

equilibrio e di buona salute raggiunto dal nostro Comune, che mantiene la sua ottima 

reputazione per il livello di qualità della vita. 

Per la Giunta Comunale 

il Sindaco Enrico Bullian 
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