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Amministrazione e politiche fiscali 

l 2018 è stato un anno particolarmente operoso: da una parte sono state realizzati i principali 

lavori pubblici – a partire dai percorsi ciclabili - progettati nel corso del presente mandato, 

dall’altra è proseguito il più impegnativo cantiere della palestra comunale, tutti investimenti 

collegati a cospicui contributi regionali. Sempre intensa è stata anche l’attività ordinaria.  

Rivendichiamo, con non poca soddisfazione, la non scontata scelta di non introdurre 

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

della pressione fiscale, dosata in modo da garantire i servizi necessari alla collettività, 

permettono ai nostri concittadini di beneficiare di una delle tassazioni più basse del territorio. 

Soppressa la TASI sulle prime case, come da precedenti disposizioni governative, abbiamo 

riconfermato le aliquote della IUC – Imposta Unica Comunale – di competenza comunale: 

 TASI: nessuna aliquota per le abitazioni principali e loro pertinenze considerate ai fini IMU, 

1,00‰ per fabbricati strumentali agricoli, nè per tutte le altre fattispecie (seconde case, 

attività commerciali, artigianali-industriali…). 

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

commercio) e per la fattispecie “aree edificabili”; aliquota 4‰ per abitazioni principali non 

esenti (categorie A1 A8 A9). 

 TARI: tariffe approvate dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario con la 

copertura integrale del costo del servizio (in calo nell’ultimo biennio). Leggero aumento del 

fondo Comunale per detrazioni a vantaggio delle famiglie con ISEE più bassa. 

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; detrazioni per le famiglie con ISEE basso.  

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

alla sobrietà della spesa per la politica, Sindaco e Assessori mantengono l’autoriduzione 

all’indennità di carica. 

 

Nel 2018 si è conclusa la gestione associata fra il Comune di Turriaco e di San Canzian d’Isonzo 

dell’intera Area economico-finanziaria, comprendente il Servizio Tributi. La bollettazione TARI 

I 
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ha visto una riduzione generalizzata delle tariffe per le utenze domestiche delle 

famiglie che negli anni passati avevano correttamente dichiarato le metrature, come è 

verificabile da questa tabella desunta da alcuni casi concreti:  

 

Nel biennio di attività dell’Ufficio unico è stato possibile ridurre l’incidenza della TARI sulle 

famiglie (utenze domestiche) e - dal 2018 - anche sulle non domestiche che avevano già 

autodichiarato correttamente negli anni precedenti, grazie a due fattori: da una parte 

aumentando la base imponibile sia per numero di utenti sia per metratura (quindi 

suddividendo il costo del servizio fra più contribuenti), dall’altra parte migliorando le percentuali 

di raccolta differenziata che permettono di destinare alla discarica minori quantità di secco 

residuo e di valorizzare invece il differenziato attraverso la vendita ai Consorzi di plastica e carta 

in particolare.  

A fine 2018, a coronamento di un importante lavoro svolto assieme ai tecnici di Isontina 

Ambiente, si è concretizzato l’obbiettivo di introdurre a Turriaco la tariffa puntuale a partire 

dal giorno 1.1.2019. Il percorso è partito con la scelta di adottare il sistema di raccolta dei rifiuti 

“porta a porta” e, come spiegato nel corso dell’assemblea pubblica tenutasi il 29 novembre, 

finalmente approda alla tappa forse più importante e ambita: confortati dal crescente impegno 

che la cittadinanza ha dimostrato nel corso degli ultimi anni e dai risultati eccellenti in termini 

di percentuale raggiunta da Turriaco nella raccolta differenziata, abbiamo ritenuto fosse giunto il 

momento di riconoscere lo sforzo che i cittadini virtuosi compiono ogni giorno e – con un certo 

orgoglio - siamo oggi il primo Comune nel Mandamento Monfalconese ad applicare questa 

disposizione. Grazie ai mastelli grigi con coperchio giallo dotati di Tag R-d, che ISA ha 

consegnato per facilitare la raccolta del rifiuto secco residuo, ora ogni svuotamento viene 

registrato e contabilizzato e, dal giorno 1 gennaio 2019, contribuirà al calcolo della bolletta dei 

rifiuti di ciascun utente. Il mastello taggato sarà il nuovo “contatore”: la corretta differenziazione 

del rifiuto e la conseguente minimizzazione dell’esposizione del secco residuo consentiranno di 

evitare sprechi nel rispetto dell’ambiente.  

  

Nel corso del 2018, le Amministrazioni comunali di Turriaco e di San Pier d'Isonzo hanno avviato 

la gestione unica del Sevizio Tecnico, che ha come Responsabile l'architetto Bruno Cucit, che 
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ricopre tale Posizione Organizzativa per il Comune di Turriaco dal 2014. In particolare, nei 

Consigli dei rispettivi comuni di fine 2017 era stata varata la Convenzione fra i due enti, che a 

partire dal 12 febbraio è a tutti gli effetti operante. Questa soluzione, che razionalizza le risorse 

umane a disposizione delle due Amministrazioni, è il frutto di una reciproca collaborazione, poi 

sviluppata anche in altri ambiti operativi, come ad esempio nel settore della polizia 

municipale. Infatti, dall’1 agosto 2018 è entrato in servizio il nuovo vigile di Turriaco, attraverso 

una mobilità in entrata dall’UTI Natisone. La nuova assunzione, decisa in seguito al 

pensionamento del precedente vigile, permette al Comune di Turriaco di potenziare il servizio sul 

territorio e a venire incontro – in un’ottica di fruttuosa collaborazione reciproca – alle esigenze 

del Comune di San Pier d’Isonzo, con la messa a disposizione del proprio vigile per 12 ore 

settimanali nel Comune di San Pier d’Isonzo (2 giornate alla settimana), sul quale graverà di 

conseguenza 1/3 della spesa per il dipendente. Le restanti 24 ore saranno svolte a Turriaco, 

rispondendo – fino al 31.12.2018 – alla gestione associata del servizio di polizia locale con i 

Comuni di San Canzian d’Is., Sagrado e Doberdò del Lago. 

 

Opere pubbliche e viabilità 

el 2018 abbiamo proseguito il nostro già intenso impegno sul piano delle opere 

pubbliche, con una particolare caratterizzazione sul piano della mobilità 

sostenibile. Proponiamo un resoconto sintetico delle molte opere pubbliche realizzate o 

avviate nel corso del 2018. Per rendere l’idea, la parte corrente del bilancio pareggia a circa 2 

milioni di Euro, mentre nel Piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2017-18, si trovano 

opere per circa 3 milioni di Euro di investimenti complessivi, risorse analoghe a quelle 

iscritte nella programmazione di Comuni di dimensioni ben maggiori. 

Gran parte della quindicina di opere sono state finanziate quasi integralmente dalla Regione 

FVG; le opere minori erano state chiuse già nel 2017, mentre nel 2018 si sono concentrati gli 

investimenti maggiori. Questo ha significato una considerevole mole di lavoro - per gli 

amministratori da un lato, per gli uffici dall’altro - rilevante in termini sia di ritmi temporali da 

sostenere sia di quantitativo numerico di decisioni, documenti, azioni da svolgere. 

N 
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I lavori realizzati quest’anno sono così riassumibili: 

 i due percorsi ciclabili che collegano Turriaco con Begliano da una parte e con 

Cassegliano dall'altra, come previsto dal Piano della mobilità approvato nel 2015: le ciclabili, 

su sede propria, sono illuminate e munite di cartellonistica esplicativa e hanno fornito 

l’occasione per creare dei viali alberati in accesso al paese; considerate come opere 

“gemelle”, sono state dedicate a due tra i grandi cantautori italiani: Fabrizio De Andrè e 

Luigi Tenco, individuati dalla Giunta come autori di denuncia delle ingiustizie e di difesa 

dei deboli. Il quadro economico è di 783.655€, di cui quasi 500.000€ di lavori, tutti coperti 

da contributo regionale; dopo la palestra, sono le opere principali per risorse impiegate, in 

questo caso quasi completamente terminate; 

     

 la creazione di percorsi ciclo-pedonali con abbattimento delle barriere 

architettoniche in viale Gramsci, via Cosani e via 5 Giugno, che rappresentano gli assi 

viari principali per il collegamento del polo sportivo di P.le Azzurri d’Italia col polo scolastico 

di Via Cosani; in dettaglio, per Via Cosani si è ampliato il marciapiede ovest destinandolo a 

percorso ciclopedonale, si è creata una fascia di parcheggi in linea ed un senso unico di 

marcia in direzione sud con “stop” all’incrocio con V.le Gramsci; su V.le Gramsci si è 

mantenuto il doppio senso di marcia ed è stata introdotta una fascia di parcheggi in linea, 

creando inoltre un percorso ciclo-pedonale sul lato nord ed un marciapiede sul lato sud; su 

Via 5 Giugno, oltre alla realizzazione di un’area parcheggio, è stato introdotto un nuovo 

senso unico di marcia in direzione nord che ha completato “l’anello” con il senso unico di 

Via Cosani e il doppio senso di V.le Gramsci; i lavori, che termineranno nei primi mesi del 

2019 con la riasfaltatura delle carreggiate stradali, hanno fatto seguito all’intervento di 

sostituzione delle condotte idriche in cemento-amianto a cura di Irisacqua; 
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 la riqualificazione del vicolo Nazario Sauro (noto anche come “Borgo de le Tartare”): 

l’intervento ha riguardato la sistemazione della pavimentazione, viabilità secondaria di 

accesso alla biblioteca e alla centrale termica del Comune; l’area si presentava con fondo in 

asfalto ad elevato indice di degrado e necessitava di un intervento di riqualificazione che 

valorizzasse l’impianto storico del borgo e desse un accesso decoroso ai servizi pubblici, 

pertanto è stata realizzata una nuova pavimentazione in cubetti di porfido disposti a file 

parallele e definiti da una fascia longitudinale centrale e da fasce trasversali in lastre di 

pietra piasentina fiammata. Il quadro economico dell’opera è stato di oltre 30.000€; anche 

in questo caso, Irisacqua era precedentemente intervenuta con la sostituzione dei tubi in 

cemento-amianto delle condotte idriche;  

    

 la riqualificazione completa di via Verdi: dall’incrocio con via Piave fino all’area del 

magazzino comunale, è stato realizzato il nuovo marciapiede sul lato sinistro con la 

ridefinizione delle aree di sosta – una quindicina di parcheggi - e di verde attrezzato sul lato 

destro e la riasfaltatura finale; all’incrocio, al fine di ridurne la pericolosità e migliorarne la 

percorribilità, in particolare nelle giornate di apertura della piazzola ecologica 

intercomunale, è stata creata una rotatoria urbana. Nei primi mesi del 2019 sarà riasfaltata 

la restante parte di via Verdi, dopo che mesi fa sono terminati i lavori di posa delle nuove 

tubazioni Enel e della sostituzione della rete idrica da parte di Irisacqua. In totale, nel 2018, 

gli investimenti di Irisacqua su Turriaco - in gran parte per la sostituzione delle tubature in 

cemento amianto - ammontano a 260.000€ (ed erano stati 180.000€ nel 2017). 
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 l’interconnessione del sistema di videosorveglianza locale delle aree Magazzino e 

Palestra comunale al sistema mandamentale, per un quadro economico di 19.000€; 

 l’allestimento di un’aula “speciale” alla scuola dell’infanzia: su richiesta specifica degli 

insegnanti, all’approssimarsi del presente anno scolastico è stato adattato ed attrezzato uno 

spazio – precedentemente destinato a magazzino – rendendolo così fruibile in particolare 

per bambini con bisogni speciali, completandolo con appositi acquisti suggeriti dal personale 

docente stesso (giochi, tavoli, armadi e scaffalature). 

  

 nel corso del 2018 abbiamo ottenuto un contributo attraverso l’UTI, che ci permetterà di 

realizzare un ulteriore percorso ciclabile su sede propria lungo via Diaz, dall’incrocio 

con via Pordenone fino all’intersezione con via XXV Aprile, ex strada Provinciale n. 1 Pieris-

Fogliano: la nuova via ciclabile rientra nel sistema dei percorsi di mobilità lenta, si 

collega con quella esistente su via Pordenone (verso Pieris e verso la scuola dell’infanzia 

ed il centro cittadino) e con i percorsi del Parco Comunale dell’Isonzo. L’intervento, da 

effettuarsi su aree di proprietà privata, soggette a procedura espropriativa, è conforme 

alle previsioni del vigente PRGC. Il tratto di via Diaz oltre la strada provinciale verrà 

destinato a percorso ciclabile, con traffico veicolare limitato ai frontisti; il primo tratto di 

pavimentazione verrà ripristinato con tappeto in asfalto, mentre il secondo tratto, fino 

all’ultima abitazione, verrà asfaltato e l’attraversamento della strada provinciale verrà 

messo in sicurezza con adeguata segnaletica ed illuminazione. Il quadro economico 

complessivo è di 96.000 €; 

 sempre nel 2018 l’Amministrazione Comunale ha ottenuto 200.000 € per intervenire su 

via Roma, in particolare per la messa in sicurezza dell’incrocio con l’ex strada 

Provinciale n.1 e per migliorare la mobilità sui marciapiedi; 

 assieme al Comune di San Canzian d’Isonzo sono state infine reperite le risorse (oltre 

700.000€) per la riqualificazione della palestra scolastica di Pieris presso l’Istituto 

Comprensivo Dante Alighieri, di proprietà di entrambi gli enti locali. L’intervento dovrebbe 

essere avviato non appena terminati i lavori sulla palestra di Turriaco e comporta un 

cofinanziamento del Comune di Turriaco di circa 20.000€; 

 nel 2018 siamo entrati anche a far parte del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione FVG, sostenuto da fondi europei, aderendo allo strumento strategico di 
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cooperazione sostenibile “Mar e Tiaris” che mette in rete 10 comuni del territorio, tra cui 

il capofila Grado, con l’obiettivo di promuovere il turismo rurale slow, attraverso la 

valorizzazione del patrimonio rurale ed enogastronomico locale, la valorizzazione 

dell’accoglienza diffusa e la creazione e promozione di itinerari turistici esperienziali e 

sostenibili: qualora si ottenesse il finanziamento richiesto, il Comune di Turriaco intende 

utilizzare le risorse messe a disposizione principalmente per completare il collegamento 

pedonale e ciclabile su sterrato fra la fine del nuovo percorso dedicato a Tenco e la 

sentieristica esistente del Parco comunale dell’Isonzo, attraversando un breve tratto di 

Cassegliano e costeggiando i cosiddetti “laghetti di Turriaco”;  

 la principale opera pubblica dell’anno - iniziata a fine 2017 e sicuramente in corso almeno 

fino al primo semestre del 2019 - è la riqualificazione completa della palestra 

comunale che consentirà il passaggio da una struttura senza tribune a un palazzetto, con 

la possibilità di omologazione per il campo da basket e di suddivisione dell'area da gioco – 

molto ampliata – fruibile quindi anche da due associazioni contemporaneamente. Il 

progetto prevede la ricostruzione dell’edificio con il completo rifacimento delle 

strutture, della copertura e degli impianti, l'inserimento di tribune per il pubblico e la 

creazione di un nuovo blocco di spogliatoi a servizio anche dell'adiacente campo sportivo.  

  

Il quadro economico dell'opera è di 1.300.000€, di cui quasi 1.000.000€ di lavori, che si 

stima durino ancora alcuni mesi. L'opera risponde a più di un'esigenza della nostra 

comunità, potenzia il servizio sportivo e scolastico attuali e apre a nuove 

opportunità, anche dal punto di vista musicale e culturale: le travi lamellari in legno, 

infatti, miglioreranno l’acustica, mentre la creazione di tribune, la nuova sistemazione 

degli spazi e l’organizzazione dell’antincendio permetteranno di ospitare un pubblico di 

oltre 200 persone. Nel 2018 è stata terminata la copertura e nei primi mesi del 2019 si 

concluderà la progettazione esecutiva del secondo lotto da 300.000€, interamente 

finanziato dalla Regione FVG. 
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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 quanto riguarda l’illuminazione pubblica, le forme di energia 

alternative, la gestione dei rifiuti e la cura per l’ambiente naturale. 

Gli interventi principali nel 2018 sono i seguenti: 

 realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in Via Micheluz, per un quadro 

economico di oltre 98.000€; progettazione e direzione lavori dell’opera – come da 

convenzione a suo tempo sottoscritta dai due enti – sono state svolte dal Servizio Tecnico 

del Comune di San Canzian d’Isonzo, poiché sia la linea sia i nuovi pali dell’illuminazione 

sono stati installati in entrambi i territori comunali. I lavori in oggetto sono inquadrati in un 

più generale programma di interventi che ha previsto il potenziamento e rinnovamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Turriaco al fine di renderlo 

conforme alla normativa vigente, risparmiando sui consumi di energia elettrica, migliorando 

la qualità dell’illuminazione offerta e implementandola in una porzione di abitato 

recentemente molto utilizzata nelle ore notturne da pedoni e ciclisti. Questa operazione, 

con benefici immediati sulla qualità del servizio erogato e sui costi di gestione, ha una 

valenza positiva sul piano estetico ed architettonico e sulla delicata questione della 

sicurezza, evitando il rischio della caduta di pali vetusti. Più specificatamente gli interventi 

hanno riguardato via Villanorma Micheluz con la posa in opera ex novo di 32 pali di 8m di 

altezza fuori terra, mentre in via Bellomia, con le sue due laterali, e in via Fermi sono stati 

demoliti e sostituiti 26 pali e corpi illuminanti esistenti; tutti i nuovi pali hanno corpi 

illuminanti a LED; 

               

P 
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 due nuovi impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 19.90KWp: il primo dei 

due, sul municipio, è stato già installato, il secondo, sulla palestra comunale, è legato allo 

stato di avanzamento dei lavori; l’intervento, il cui quadro economico è di 155.000€, 

risponde all’evidente obiettivo del risparmio energetico negli edifici pubblici e dello 

sfruttamento delle energie rinnovabili, ma ha anche offerto l’occasione di svolgere lavori – 

da tempo necessari – di impermeabilizzazione del tetto piano del centro civico di 

Turriaco, sul quale sono stati posizionati 54 pannelli a modulo policristallino con inclinazione 

del modulo a 15° azimut SUD 45° Ovest, per una superficie di circa 86,50mq;    

  

 adesione al Catasto Energetico proposta dall'Agenzia Per l'Energia del FVG: 

l'Agenzia è una struttura tecnico-scientifica, non profit, con personalità giuridica 

riconosciuta, fondata da enti pubblici e dalla Commissione Europea e ha l’obiettivo di 

supportare il territorio nel percorso di transizione verso una progressiva 

decarbonizzazione del settore energetico, aumentandone l'efficienza. Il Comune di 

Turriaco ha condiviso con APE FVG gli obiettivi di sostenibilità del sistema energetico, in 

particolare promuovendo l’uso razionale dell’energia, il risparmio, la produzione da fonti 

rinnovabili, nonché la riduzione delle emissioni clima-alteranti in atmosfera. Tra gli 

strumenti sviluppati dall’Agenzia, vi è il catasto energetico (www.catastoenergetico.fvg.it), 

finalizzato alla contabilità energetica, alla mappatura delle risorse e dei centri di consumo 

finale, e costituito da una piattaforma webgis che contiene l’inventario comunale delle 

utenze, funzionale, ad esempio, a ricavare le informazioni per la stipula di contratti di 

fornitura energetica, a supportare lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e la richiesta di 

contributi per investimenti nel settore energetico. Tale strumento sarà messo gratuitamente 

a disposizione del Comune di Turriaco da APE FVG, mentre il servizio di tenuta della 

contabilità energetica, attraverso l'implementazione costante del Catasto energetico, inizierà 

col 2019 al costo di 500€/anno. Un servizio ulteriore per migliorare la gestione energetica 

del Comune; 

 reperimento di nuove entrate per il Comune, pari ad oltre 17.000€, al netto delle spese, 

grazie al mercato dei certificati bianchi;  

 miglioramento significativo della percentuale di raccolta differenziata: a giugno 2015 

avevamo attivato il progetto pilota di raccolta del rifiuto secco residuo mediante i nuovi 

contenitori dotati di transponder collegato ad ogni singola utenza; i dati parziali forniti da 

Isontina Ambiente a fine 2018 mostrano finora una %RD media annua del 78%, un valore 

registrato a Turriaco solo in questi ultimi anni e ben superiore (+10%) rispetto ai valori 

http://www.catastoenergetico.fvg.it/
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medi degli anni precedenti l’introduzione del nuovo sistema di raccolta del secco residuo. 

Questo aumento percentuale ha portato da un lato al miglioramento nella qualità dei 

materiali riciclabili che, al momento della vendita ai consorzi di filiera, si traduce in un 

maggior ricavo economico per il Comune, dall’altro dà luogo ad una minore quantità di 

rifiuti destinati al termovalorizzatore con conseguente minor costo di smaltimento per le 

casse comunali. Il Comune di Turriaco e Isontina Ambiente hanno inoltre consegnato a 

tutte le famiglie i sacchi traslucidi per plastica e lattine e quelli in mater-bi per 

l’umido e, importante novità, i mastelli per carta e cartone. Il nuovo mastello, voluto 

dall’Amministrazione Comunale per facilitare le quotidiane operazioni di conferimento da 

parte delle utenze, può essere utilizzato in alternativa ad altri sistemi di esposizione quali 

scatoloni e borse di carta; 

 nomina da parte del Sindaco, a fine 2018, degli ausiliari di vigilanza ecologica, con il 

compito di presidiare il territorio comunale per il corretto conferimento dei rifiuti da parte 

dei cittadini e delle attività produttive e per l’elevazione delle sanzioni amministrative in 

materia di rifiuti: la scelta è contestuale all'entrata in vigore della tariffa puntuale ed è 

conseguente alla delibera di fine novembre del Consiglio Comunale che ha introdotto 

queste figure nell’attinente regolamento; 

 recupero di oltre 2000 kg di olio esausto nel corso del 2018, grazie al collocamento, 

nell’anno precedente, dell’apposita sezione di raccolta presso il parcheggio di via Marconi; 

anche i dati relativi al servizio di erogazione dell’acqua, con una media giornaliera di 282 

litri per un totale annuo di 101.484 litri erogati, corrispondenti a 67.656 bottiglie da 

1,5l, testimoniano il grande interesse dei cittadini per l’argomento e rinviano a dati 

soddisfacenti in termini di riduzione dei costi ambientali. Inoltre, il risultato ha permesso di 

superare la soglia che fa scattare il premio, che corrisponde - ai sensi dell'art.7 della 

convenzione sottoscritta da Comune e Overland - al riconoscimento dell'importo di 500€ 

euro al mondo associativo di Turriaco; 

 

 nel 2018 ci sono state anche importanti novità al centro di raccolta di Turriaco (che serve 

anche i residenti di San Canzian d’Isonzo): a seguito del pensionamento di uno dei due 

dipendenti comunali che si occupavano dell’apertura infrasettimanale del sito, a partire da 

martedì 2 gennaio 2018 la gestione completa è passata ad ISA, la partecipata del comune 

che si occupa della gestione dei rifiuti in provincia di Gorizia e in tre comuni della provincia 

di Trieste; 
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 nell’ambito delle iniziative rivolte a sensibilizzare verso il consumo consapevole ed il 

risparmio energetico anche nel 2018 abbiamo aderito alla Campagna di Caterpillar – 

trasmissione di Radio 2 – “M'Illumino di Meno", giunta alla sua 14esima edizione e 

dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Grazie alla preziosa 

collaborazione con l'Associazione Fra Le Righe, l'Amministrazione Comunale ha 

promosso due appuntamenti per venerdì 23 febbraio: in mattinata, presso la scuola 

dell'Infanzia, la lettura dall'albo illustrato “Un piccolo passo” di James Simon ha fornito lo 

spunto introduttivo per un percorso lungo le vie del centro, seguendo una mappa e 

srotolando un filo di lana per verificare alla fine i passi effettivamente compiuti per 

contribuire all'obiettivo dei 555 milioni di passi posto da Caterpillar e che corrisponde alla 

distanza Terra - Luna. Il secondo appuntamento è stato in serata, presso la sala lettura 

della biblioteca, con uno spettacolo luminoso basato sul racconto "accendi la notte" 

dell’autore americano, maestro della letteratura di fantascienza Ray Bradury: un invito a 

superare la più antica delle paure e imparare a scoprire i misteri della notte. Il titolo 

dell'iniziativa, “Pop Corn di Stelle”, ammiccava anche alla “sorpresa” aggiuntiva per tutti i 

partecipanti: la distribuzione, gratuita, di pop corn prodotti direttamente sul posto. 

  

 
 il 19 ottobre abbiamo inoltre riproposto “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente, 

coinvolgendo le classi quarta e quinta della scuola primaria, con il supporto essenziale 

della squadra di volontari della Protezione Civile di Turriaco. Gli alunni hanno potuto 

sperimentare in prima persona quanto sia essenziale l'impegno di ciascuno per un mondo 

migliore. 
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Offerta culturale ed educativa 

nche in campo culturale, ricreativo ed educativo il 2018 è stato particolarmente 

impegnativo per l’Amministrazione Comunale: numerose le iniziative promosse, gran parte 

delle quali svolte in collaborazione con le associazioni e con altre realtà attive sul territorio. 

Alcuni appuntamenti sono ormai diventati un punto fermo del programma culturale della nostra 

comunità, ma siamo sempre pronti a cogliere nuovi spunti che possano incontrare e stimolare 

l’interesse dei nostri concittadini. 

Possiamo riassumere come segue le rassegne e gli eventi più importanti: 

 Note di Costituzione 2018: la rassegna che ormai da anni a Turriaco raccoglie in un 

unico calendario le celebrazioni per le ricorrenze civili dal 25 aprile al 2 giugno, ha avuto 

come filo conduttore il diritto alla pace; a 100 dalla fine del conflitto, a 70 dall'entrata in 

vigore della Costituzione Repubblicana ma anche dalla promulgazione della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani dell'ONU, la pace è sempre la condizione necessaria ed 

indispensabile alla piena realizzazione dei diritti del cittadino, nella vita privata e nella 

comunità. La spesa complessiva per la rassegna ammonta a 4.920€. 

    

Oltre alla cerimonia ufficiale del 25 aprile, con la partecipazione della Società Filarmonica 

di Turriaco, del Coro San Rocco diretto da Armanda Cecchini, di una delegazione della 

Scuola Primaria di Turriaco e l’ormai rituale consegna della Costituzione ai 

neodiciottenni e ai nuovi richiedenti asilo ospiti del CAS, sono stati numerosi e diversi, come 

ogni anno, gli appuntamenti culturali e musicali che si sono alternati in 9 giorni effettivi di 

impegni: due incontri con l’autore, in collaborazione con l'ANPI; un laboratorio di 

pensiero dedicato ai più giovani, con l’Associazione fra Le Righe, sul tema del confronto, 

della libertà di posizione e sul diritto di cambiare idea; il primo giugno, in un incontro 

ufficiale in collaborazione con l’ANPI, anche i bambini della classe quinta della scuola 

primaria di Turriaco hanno ricevuto la loro prima copia della Costituzione Italiana, nella 

versione commentata di Anna Sarfatti; dedicati ai giovani anche i due appuntamenti ormai 

tradizionali con la biciclettata ecologica BimbiInBici e l’incontro transfrontaliero di Bande 

Giovanili. Il 24 aprile abbiamo aperto la mostra fotografica "Idomeni, l’altra faccia 

dell’Europa", a cura di Massimo Tommasini, presente all’inaugurazione assieme a una 

delegazione di Medici Senza Frontiere e a Duemilauno Agenzia Sociale, per parlare di diritto 

A 
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di asilo e di migrazioni; in serata il Concerto Spettacolo "Voci di Pace" di e con 

l'Associazione Culturale Ermes Grion e la Compagnia Teatrale La Stropula. La giornata del 

25 aprile è stata l’occasione per un frequentatissimo pranzo etnico di beneficenza, 

realizzato dai richiedenti asilo con l’obiettivo di una donazione a Medici Senza Frontiere; la 

giornata è poi proseguita con i consueti concerti live affidati all’ANPI Giovani di Monfalcone 

“Musiche di Resistenza”.  

 

La giornata con maggior seguito è stata probabilmente sabato 5 maggio, con l’avventura 

pomeridiana di Rioni Rock, una serie di concerti live itineranti organizzati assieme 

all’associazione Libera Espressione Musicale in 3 rioni del paese e la conclusione in piazza 

Libertà dove la Tommy Beltrame Band ha aperto il concerto di Cisco, già frontman dei 

Modena City Ramblers che ha voluto fare di Turriaco una tappa del suo tour: fedeli alle 

radici folk, con i Dinosauri ha offerto uno spettacolo in versione acustica e speciale che ha 

ripercorso 25 anni di carriera dell’inconfondibile Cisco Bellotti. 

 

  

 Cinema sotto le stelle: anche nell’estate 2018 sono state 4 le proiezioni di cinema in 

piazza, ogni giovedì sera di luglio, con un palinsesto che privilegia film con contenuto adatto 

a bambini e famiglie: il 5 luglio l’esordio con i Pirati dei Caraibi. La vendetta di Salazar, 

l'ultima avventura del pirata Jack Sparrow; a seguire, La Bella e la Bestia, versione 

cinematografica con Emma Watson del famoso classico di Walt Disney; quindi il film 

fantastico The Great Wall, interpretato da Matt Damon e diretto dal regista cinese Zhang 

Yimou, nel quale la Grande Muraglia cinese viene presa d'assalto da misteriosi mostri; la 

conclusione della rassegna il 26 luglio è stata affidata a Oceania, ancora un film 

d'animazione prodotto da Walt Disney ambientato nelle isole della Polinesia. La spesa 

complessiva è stata di 3.902,78€. 

 Aria di Natale: la prima domenica di dicembre si è rinnovata la cerimonia di accensione 

dell’albero di Natale, anche quest’anno giunto dal Comune di Paularo e collocato in Piazza 

Libertà grazie ai volontari dell’Auser; l’appuntamento, come già in passato, è stato 

costellato da una serie di eventi, organizzati in collaborazione con la Pro Loco e con la 

partecipazione delle tante associazioni di Turriaco. Quest’anno abbiamo concentrato nella 

giornata l’inaugurazione ufficiale delle due piste ciclabili dedicate a Fabrizio De Andrè 

e a Luigi Tenco: un folto pubblico, accompagnato dalle note delle Società Filarmonica, ha 

seguito in parte a piedi, in parte in bicicletta, il trasferimento presso le varie tappe: 

all’ingresso di Turriaco in via Marconi Simone Bertogna ha eseguito il suo omaggio in 

musica a De Andrè; Alessandro Gerolin ha invece interpretato alcuni dei successi di Luigi 
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Tenco alla tappa presso il percorso ciclabile omonimo. Tappa intermedia presso lo Stadio 

Comunale Marino Minin, dove è stato inaugurato il murale realizzato dai richiedenti asilo 

ospiti del CAS sotto la guida esperta dell’artista Mattia Campo Dall'Orto. In piazza 

Libertà, dopo una parentesi di letture natalizie dedicate ai più piccoli a cura del Gruppo 

Teatrale don E. Brandl, l’accensione dell’albero à stata accompagnata dal coro San 

Rocco diretto dalla maestra Armanda Cecchini.  

     

Presente anche il sindaco di Paularo Daniele Di Gleria, assieme ad una delegazione della 

protezione civile del comune carnico: per aiutare i suoi concittadini in difficoltà, a causa 

della recente alluvione, la comunità di Turriaco ha voluto contribuire con una raccolta fondi 

che ha raggiunto, nella sola giornata del 2 dicembre, la ragguardevole somma di 810€. In 

collegamento da Roma, dove si trovava in attesa della finale dello show televisivo “Tu sì 

que vales”, ha partecipato anche la giovane concittadina Virginia Delutti con una sua 

interpretazione canora. La giornata si è conclusa con l’emozionante spettacolo “Il mio 

posto nel mondo – il ragazzo col sax” di Gianni Furlani, dedicato a Luigi Tenco: 

un mix perfettamente dosato di immagini a cura di Lidia Scalabrini, di prosa, con la voce 

narrante di Mauro Bertozzi, di musica dal vivo, eseguite da Tiziano Bellelli, Riccardo 

Sgavetti, Luca Savazzi. L’importo complessivamente impegnato per la giornata è stato di 

1.991,07€. 

   
 

 Le mostre: anche nel 2018 l’atrio del Municipio è stato utilizzato come spazio espositivo 

informale per mostre della durata di circa un mese ciascuna. La realizzazione di questa 

attività non comporta spese per l’Amministrazione. Nel 2018 abbiamo ospitato 3 mostre 

pittoriche, 4 esposizioni fotografiche e 3 rassegne a carattere prettamente educativo, 
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privilegiando come sempre autori giovani o emergenti, con l’intento di valorizzarne il 

talento. 

A primavera Profumo di Donna del monfalconese Paolo Pizzin, dedicata interamente ai 

nudi femminili, realizzati in anni diversi, con tecniche pittoriche differenti e su vari supporti: 

donne su tela, lastre di alluminio presensibilizzate, carta, ritratte senza falsi pudori, ora 

tristi, ora ironiche, in momenti di abbandono o di vanità. A giugno è stata la volta di 

Mandimorre. Transizioni. Transitions, antologia di due artisti originari della Gambia -

Bubacarr Joof & Ebrima Touray - ospiti del Centro accoglienza per richiedenti asilo 

(CARA) di Gradisca d'Isonzo, protagonisti di un progetto in cui l’espressività artistica 

diventa, in situazioni di difficoltà, rifugio e mezzo di emancipazione; hanno fatto da cornice 

sonora al vernissage i ritmi ed i canti di Ousmane Bangoura, compositore, cantante e 

percussionista di Conakry e del percussionista monfalconese Lucio Cosentino. A settembre 

abbiamo ospitato Tre colori alla prima, personale della giovanissima Viktoriya 

Hnenyuk, ucraina di nascita ma monfalconese di adozione ed oggi talentuosa studentessa 

dell’Accademia di Venezia: una serie di paesaggi locali e natii in cui i tre colori primari 

dominano la scena e i materiali vengono utilizzati nella tecnica “alla prima” in modo diretto, 

con ispirazione impressionistica. 

     

Per le mostre fotografiche abbiamo ospitato a marzo La forza dell’acqua di Giby 

Tessarin, immagini suggestive dove l’acqua è talvolta immobile, limpida e trasparente, a 

volte energia impetuosa tra anse e cascate, metafora delle emozioni umane spesso 

stratificate; ad aprile è stata la volta dell’emozionante reportage di Massimo Tommasini 

Idomeni - l'altra faccia dell'Europa, sui siriani in fuga dalla guerra e bloccati da muri e 

ideologie alle soglie dell’Europa; a luglio poi il giovanissimo Alessandro Jacumin ha 

presentato la sua prima mostra Momenti in un attimo, istanti di vita urbana, 

rigorosamente in bianco e nero, immagini che sono preludi, allusioni, rimandi a una storia, 

precedente e successiva, colta dallo scatto fotografico; e poi ancora Xmas Lights, 

collettiva dei partecipanti alla quarta edizione dell’omonimo concorso fotografico promosso 

assieme a Pro Loco Turriaco, CCM e Duemilauno Agenzia Sociale. 
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Infine ancora tre mostre con evidenti finalità educative: i Consigli di lettura e visione, 

tavole illustrative selezionate in occasione della Giornata della Memoria, a cura della 

Biblioteca Comunale; Scatti di Scienza, messa a disposizione dall’Associazione Scienza 

Under 18 Isontina, e frutto di un concorso fotografico riservato alle scuole del territorio 

di vario ordine e grado; e poi A spasso con Lucia, in collaborazione con l’Associazione 

Culturale Fra le Righe, con le tavole illustrate dell’albo bilingue (italiano – inglese) 

“Lucia” di Roger Olmos, pubblicato da Logosedizioni in collaborazione con CBM Italia 

Onlus, sul tema della cecità e dell’empatia; la mostra è stata accompagnata da una serie di 

appuntamenti, tra cui una conversazione informale e dei laboratori per bambini e adulti con 

l’unico maestro al mondo non vedente di arti plastiche Felice Tagliaferri, nonché 

dall’intervento di una delegazione della squadra di baseball per ciechi di Staranzano, che 

hanno esposto nel contesto della mostra alcune testimonianze della loro attività. 

         
 
 Altri eventi culturali di rilievo: nel 2018 abbiamo avuto il piacere di organizzare ed 

ospitare importanti iniziative su temi diversi ma di pregnante attualità: un’attività a costo 

zero per l’Amministrazione, grazie alla disponibilità dei relatori o degli artisti interpellati. 

Per la giornata del Ricordo, il 21 febbraio abbiamo ospitato in sala consiliare Joze 

Pirjevec, dell’Università del Litorale di Capodistria, già docente presso le Università di 

Padova e di Trieste, storico di origine slovena che parla correntemente sloveno, italiano, 

serbo-croato, inglese, russo, tedesco e francese e che ha quindi potuto lavorare 

direttamente sui corrispettivi archivi. Il prof. Pirjevic ha presentato il suo libro Foibe, una 

storia d’Italia, ove le complesse vicende del confine orientale ed il tragico capitolo delle 

foibe vengono raccontate da un altro punto di vista. Quella di cui parla l’autore è una 

violenta resa dei conti con deportazioni ed esecuzioni sommarie di nemici veri o presunti, 

molto sbrigativamente sepolti nelle voragini carsiche; se il contenzioso sulle frontiere fu 

superato attraverso un lungo e articolato processo diplomatico, il conflitto non si è ancora 

risolto nelle menti e nei cuori delle popolazioni interessate, anzi è stato rinfocolato dalla 

disgregazione della Jugoslavia e dall'emergere di nuove realtà statali e dalla rinascita dei 

nazionalismi e risulta ancora sfruttabile a fini propagandistici e politici interni ed 

internazionali. 
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Sabato 3 febbraio abbiamo ospitato in una sala consiliare gremita - come ancora non si era 

mai visto - Marco Cappato che ha presentato il suo libro Credere Disobbedire 

Combattere edito da Rizzoli. L’evento si è trasformato in un dialogo, anche grazie 

all’intervento del pubblico, sui temi della libertà di scelta, della partecipazione alla vita 

democratica, della necessità di basare le proprie decisioni sulla conoscenza. Assieme a 

Cappato, noto anche per aver accompagnato in Svizzera DJ Fabo, sostenendone la volontà 

di sottoporsi ad eutanasia, c’erano anche il senatore Alessandro Maran e l’esponente 

radicale Pietro Pipi, impegnato in uno sciopero della fame per richiedere al Governo la 

conclusione del percorso del nuovo ordinamento penitenziario: temi come i diritti civili, ma 

anche la rivoluzione digitale, la genetica, la ricerca sulle staminali e gli OGM sono stati 

affrontati per puntare il dito contro tutte le norme e le paure che oggi ostacolano la libertà 

e criminalizzano comportamenti diffusi e realtà sociali ineliminabili, rischiando peraltro di 

relegare il nostro Stato ad un ruolo marginale e arretrato nell’era della globalizzazione. 

Compito dello Stato non è voltarsi dall'altra parte, né opporsi all'innovazione, ma sostenere 

la scienza e governare il cambiamento, facendo in modo che sia sempre in meglio e che 

tutti ne possano beneficiare.  

   
La serata ha dato anche l’occasione di ricordare quanto l’Amministrazione comunale ha 

messo in campo in questi anni per la tutela dei diritti universali, con iniziative concrete (dal 

Centro di Accoglienza allo spazio giovani, dalle politiche sociali all’istituzione del registro per 

il cosiddetto testamento biologico) e con conferenze e dibattiti mirati (sulla tutela delle 

minoranze di vario tipo da quelle linguistiche, a quelle etniche o di orientamento sessuale).  

Il 20 giugno, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle 

Nazioni Unite, anche Turriaco ha voluto ricordare l’approvazione nel 1951 della Convenzione 

sui profughi (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea 

generale, presentando l’installazione artistica di Elio Germani “Mare Plurale” – 

temporaneamente esposta in Piazza Libertà – e ospitando il dibattito “Gente di Dublino”  

sulla normativa internazionale sul diritto di asilo, assieme all’artista stesso, a Luca 

Meneghesso, operatore dell’accoglienza e all’avvocato Tamara Amadio. 
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Anche quest’estate abbiamo ospitato un appuntamento del prestigioso festival musicale 

internazionale Nei Suoni dei Luoghi: domenica 15 luglio, nella Chiesa di San Rocco, si è 

esibita l’Orchestra a Plettro “Città di Codroipo” con musiche tradizionali e trascrizioni di 

capolavori contemporanei, da brani d’opera al cinema, alle canzoni popolari, fino a brani 

originali; l’Amministrazione Comunale concorre al finanziamento regionale con uno 

stanziamento di 1.100€. 

   

Sabato 10 novembre, la Sala Consiliare di Turriaco è stata teatro di una performance legata 

al progetto artistico “Notte acquea”, un’idea di Alessandra Bernardi a cura di Luca 

Geroni, con la produzione musicale “Stalla degli Strumenti” di Walther Mucchiut e la 

partecipazione di Teresa Lorenzon per la danza: un’installazione tessile, costituita da griglie 

metalliche ricoperte di tessuti e catene, e rappresentante una cavità carsica in forma di 

doppio colonnato prospettico, di griglie metalliche ricoperta di elementi tessili e catene, 

all’interno della quale si è svolta la performance artistica, con lettura di testi poetici ed 

esibizione di danza su sottofondo musicale. La dimensione acquea del territorio è usata da 

Alessandra Bernardis, attiva dalla seconda metà degli anni ’90, come metafora per 

dinamiche interiori ed esistenziali: l’acqua che attraverso le cavità carsiche diventa memoria 

della propria storia, analisi del passato, una sorta di anarchica catarsi dell’interiorità.  

Nella serata di sabato 22 settembre un pubblico numeroso e caloroso ha potuto assistere al 

concerto del gruppo “ControCanto”: un tributo a Fabrizio De André, cui abbiamo 

deciso di intitolare il percorso ciclabile verso Begliano. Con l’occasione, è stata data agli 

spettatori presenti la possibilità di votare, in cambio di una offerta libera per un simbolico 

papavero di carta confezionato dai volontari, la frase che oggi campeggia nella 

cartellonistica della ciclabile, scegliendola tra una serie di citazioni tratte dai testi del 

cantautore ligure. La serata è stata un successo, grazie alla sinergia tra Amministrazione 

comunale, Associazione Libera Espressione Musicale, ProLoco e Auser Turriaco 

nonché al contributo della BCC Turriaco, che ha colto l'importanza dell’evento e 

dell'opera pubblica collegata, dimostrando ancora una volta e in modo concreto, sensibilità 

e generosità. La pista ciclabile De André è gemella e speculare al percorso ciclabile verso S. 

Pier d’Isonzo, intitolato invece a Luigi Tenco.  

La scelta insolita di dedicare delle infrastrutture a dei cantautori – due dei massimi 

esponenti della musica italiana e tra i meno facilmente “classificabili” e allo stesso più 

geniali e poetici – nasce dalla volontà dell’Amministrazione di valorizzarne il ruolo 
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dissacrante e controcorrente, la capacità di mettere a nudo il potere e allo stesso 

tempo di parlare di emozioni e di umane debolezze; con i loro versi hanno criticato i 

potenti, raccontato gli impiegati e gli operai, colto nel profondo i sentimenti e i modi di 

pensare dei “diversi”: in questo particolare periodo, crediamo importante lanciare un 

messaggio che, anche attraverso musica e canzoni, possa superare egoismi ed 

individualismi estremi, per ricordare che “il dolore degli altri non è dolore a metà”. 

            

 Promozione della lettura: l’attività della Biblioteca è stata intensa in tutto il 2018 e si è 

avvalsa, fino a settembre, della collaborazione preziosa di Adele Cozzolino, volontaria del 

Servizio Civile Nazionale, frutto della nostra adesione al progetto del Consorzio Culturale 

del Monfalconese: ciò ci ha permesso, tra l’altro, di estendere l’orario di apertura al pubblico 

della biblioteca comunale, facendo del nostro Comune uno dei pochi che riesce a garantire 

l’accesso al prestito su 6 giorni settimanali. 1.176 i titoli dell’interprestito in entrata, 

ovvero i libri presi in prestito da nostri utenti; 1.445 l’intreprestito in uscita con un totale di 

prestiti pari 4.291 unità. Durante lo scorso anno siamo inoltre riusciti ad avviare una 

sezione di libri in lingua straniera: sono circa una sessantina i volumi, di vario genere e 

in diverse lingue, attualmente disponibili al prestito. 

I lavori che hanno interessato vicolo Nazario Sauro hanno offerto l’occasione di sistemare 

l’area giardino dietro la Biblioteca, rendendolo uno spazio ancor più accogliente, e 

delimitando la zona pubblica con una iscrizione ad hoc da Cicerone: “Se hai un giardino 

nella biblioteca, non ti mancherà nulla”.  

    

Nella giornata di sabato 26 maggio abbiamo ospitato la sesta edizione della Festa delle 

Storie e dei Lettori volontari, promossa dal Sistema Bibliotecario BiblioGo! con la 

collaborazione degli aderenti al progetto Nati per Leggere: sorta per promuovere la lettura 

sin dalla nascita, come esperienza importante per lo sviluppo cognitivo – a livello 

intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta 

la vita adulta – il festival offre l’occasione per dimostrare come un libro possa essere usato 
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per trasmettere emozioni, per parlare di temi importanti, ma anche semplicemente per 

stare in compagnia e godersi un luogo e uno spazio familiare. Ricco il programma messo in 

campo da educatori e maestre, volontari e personale medico, tra cui ostetriche e pediatre, 

presenti per spiegare i benefici della lettura fin dalla gravidanza: tema della giornata “Un 

fiume di storie”, rappresentato anche dai lavori delle scuole dell’infanzia del territorio che 

hanno aderito all’iniziativa. E tra i vari angoli di lettura, lo stand della Libreria Faidutti di 

Gorizia e la collaborazione dell’Associazione Fra le righe e dell’Associazione Amici di 

Rudolph con due ospiti d'eccezione, gli asinelli Rudolph ed Elsa. 

                             

Sabato 6 ottobre è stata la prima volta di una diretta facebook dalla sala giovani della 

biblioteca per l’iniziativa promossa dalla casa editrice Camelozampa "Meno male che c’è 

la biblioteca!". L'evento collettivo, principalmente rivolto a giovani lettori tra i 9 e i 14 

anni, è tratto dal titolo del nuovo libro di Florence Thinard, edito dalla casa editrice 

monselicense. Una decina le biblioteche, sparse per la penisola, in collegamento per una 

staffetta di letture che a Turriaco è stata affidata a Francesca Pozzi e Francesca Ferigo, 

dell'Associazione Fra Le Righe. 

Per il quinto anno consecutivo, la Biblioteca Comunale di Turriaco ha aderito infine alla 

“Giornata regionale del fomento della lettura”, coinvolgendo le scuole del paese: 

#unlibrolungoungiorno2019 si è tenuto venerdì 26 ottobre, ancora una volta grazie alla 

collaborazione dell'Associazione Fra Le Righe, che ha avuto modo di presentare in 

anteprima il progetto “A spasso con Lucia”, poi protagonista dell’omonima mostra. 

 Attività educative: l’impegno in campo educativo e scolastico, il nostro impegno, come di 

consueto, si è suddiviso tra attività di supporto all’offerta formativa o di sostegno alle 

politiche scolastiche e nostri progetti educativi o proposte di collaborazione; inoltre, 

come ogni estate, abbiamo reso disponibile la Sala giovani della Biblioteca per le attività 

informali di studio assistito. 

Il 2018 è stato l’anno dell’avvio del nostro ambizioso progetto formativo “Fermati Piero!”, 

promosso in rete con altri 9 partner, tra Istituti scolastici di vario grado, associazioni 

culturali, educative e sportive, quinto nella graduatoria dei progetti educativi sul tema della 

Grande Guerra, quindi finanziato dalla Regione FVG: la nostra proposta mira ad attualizzare 

quei tragici eventi e a farne un monito contro tutte le guerre, riaffermando la pace come 

presupposto indispensabile per il progresso della civiltà. Il titolo cita il ritornello della nota 

ballata di Fabrizio De André ed è un’esortazione a riflettere sulle atrocità della guerra e sul 
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sacrificio di tante giovani vite. L’iniziativa, che si concluderà a primavera del 2019, coinvolge 

in totale una ventina di classi di 4 Istituti scolastici di vario ordine e grado 

dall'Isontino alla Bassa Friulana e si propone di attivare gli studenti attraverso 

laboratori artistici di mosaico, graffiti ed aquiloni, lezioni di musica e coro, fino ad un 

innovativo programma di orienteering storico sui luoghi della guerra, a cavallo di quei 

confini “mobili” che caratterizzano il territorio regionale; cogliendo le suggestioni 

provenienti dalla lettura di diari e lettere dal fronte, dai canti popolari e militari dei soldati in 

guerra, la visione e la realizzazione di spettacoli teatrali, mostre, documentari e film, 

giovani e adulti sono chiamati ad un confronto tra la storia sanguinosa del nostro territorio 

e la complessa società attuale, tra le profuganze di un tempo e le migrazioni di oggi, 

affrontando il tema dei diritti dell’uomo e il concetto di pace duratura. Nell’ambito del 

progetto abbiamo potuto garantire la trasferta in pullman alla marcia per la pace Perugia-

Assisi di alcune classi della scuola secondaria di primo grado di Aquileia.  

   

Il progetto promuove inoltre un modello di turismo didattico e sostenibile proponendo 

occasioni educative, in linea con le 8 competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente, incentivando i viaggi e le uscite didattiche come possibilità di scambio di 

conoscenza e di conservazione della memoria e stimolando i cittadini a partecipare alla 

promozione delle iniziative culturali e all’economia da esse generata, anche grazie al 

sostegno di sponsor sensibili ai temi della cultura alimentare, della cura della terra, del 

rispetto della diversità. Patners del progetto il Club per l’UNESCO Aquileia, il 

Laboratorio creativo Bluoltremare, il Comitato Regionale Federazione Italiana 

Sport Orientamento, la Duemilauno Agenzia Sociale, il Gruppo Costumi 

Tradizionali Bisiachi, che – grazie a questo progetto – hanno potuto stampare la seconda 

edizione dello studio di Roberto Todero, a carattere didattico-informativo, sui canti popolari 

degli Italiani nel Litorale austriaco durante la prima guerra mondiale. Ulteriore spazio è 

riservato a collaborazioni con enti e associazioni del territorio per ciascuna delle numerose 

diversificate iniziative ipotizzate a sostegno della promozione della cultura della pace.  

 
In occasione del primo giorno di scuola, l'Amministrazione comunale ha organizzato, come 

ogni anno la Festa dell'accoglienza con lo spettacolo della compagnia La Fa Bu, presso 

la scuola dell'infanzia; alla scuola primaria, oltre alla consegna di un libro ad ogni alunno 

della classe prima, come augurio per l’inizio del percorso scolastico, è stata offerta la 

possibilità di interagire con il pluridecorato autostoppista Miran Ipavec, già sindaco di 



RENDICONTO 2018 Relazione della Giunta Comunale 

 

 

23 

Kanal, in Slovenia, con giochi di carattere geografico e culturale: un’attività che ha suscitato 

l’entusiasmo degli allievi e dei docenti. 

      

Nella consapevolezza che gli Amministratori pubblici hanno il dovere di adoperarsi per la 

risoluzione di nodi che possono emergere a livello territoriale, abbiamo ritenuto necessario 

intervenire per verificare e quindi offrire la disponibilità all’accoglienza presso la scuola 

dell’infanzia di Turriaco di bambini stranieri esclusi da quelle di Monfalcone: 

prioritario per noi era garantire loro la possibilità di fruire, al pari degli altri, del servizio 

scolastico - non un obbligo, ma pur sempre un diritto di tutti. Come su altre tematiche, il 

Comune di Turriaco si è assunto la propria parte di responsabilità nella gestione di questo 

Mandamento, con l'unico fine di veder rispettati i diritti e il principio di uguaglianza. 

Continuiamo inoltre a pensare che i flussi migratori, oltre a essere inevitabili, possano 

anche divenire una risorsa e un arricchimento per la società, all'interno di un quadro di 

integrazione e rispetto reciproco. 

Un’ulteriore offerta educativa – partita in sordina ma poi esplosa in uno straordinario 

successo – messa in campo dalla Biblioteca Comunale, grazie alla generosa collaborazione 

del nostro concittadino Valentino Spanghero, è stata la serie di appuntamenti dedicata ai 

giochi da tavolo: durante il 2018, il sabato mattina, la sala giovani della biblioteca ha 

ospitato bambini e ragazzi attratti dalla possibilità di sfidarsi in giochi di società di vario tipo. 

Data la crescente richiesta, gli appuntamenti estemporanei si sono via via intensificati. 

Abbiamo quindi aderito anche all’International Games Day @ Your Library del 10 

novembre, mattinata di giochi moderni da tavolo aperta a giovani e meno giovani, e 

durante le vacanze natalizie abbiamo promosso Giochiamo per le Feste, 6 appuntamenti 

pomeridiani, anch’essi rivolti a tutte le fasce di età, riuscendo ad ottenere picchi di 30 

presenze contemporaneamente! Per sostenere questa attività l’Amministrazione ha investito 

una piccola somma per l’acquisto di ulteriori tavoli e sedie per la sala. 
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A Natale, grazie alla disponibilità del Presidente della Pro Loco Paolo Buttignon, abbiamo 

messo in scena una diretta facebook, a misura di bambino, con la lettura delle letterine 

imbucate nella speciale cassetta della posta di Babbo Natale, collocata presso l’atrio del 

Municipio, accanto all’albero di Natale dei libri. 

   

 Politiche giovanili: nel 2018 ha compiuto due anni Turryoung, lo spazio giovani, nato 

dopo un accurato lavoro di educativa di strada con il sostegno economico della Fondazione 

CARIGO, e rivolto ad adolescenti, coinvolti direttamente in tutte le fasi di progettazione, di 

sviluppo e di regolamentazione di questo luogo di aggregazione spontaneo. Gli orari di 

apertura invernali sono pomeridiani, ma in estate è stato concordato un orario serale. 

Questa realtà oggi rappresenta un’opportunità alternativa per i ragazzi di Turriaco e dei 

paesi limitrofi: qui trascorrono un po’ di tempo libero, giocando a calcetto, a pingpong, a 

carte, ascoltando musica, ma anche componendo testi, progettando attività e concerti; ai 

fini educativi è importante anche il semplice dialogo tra di loro e con gli educatori con cui 

hanno stabilito un rapporto di fiducia. Una ventina i frequentatori abituali, per lo più maschi 

di età compresa tra 15 e 18 anni, che partecipano alle attività di pulizia, riordino o 

riorganizzazione dei locali, in particolare per renderli più confortevoli e rispondenti alle loro 

esigenze. Dopo il recente cambio dei serramenti, i ragazzi stanno pensando ad una 

proposta di implementazione della dotazione tecnologica.  

Politiche sociali e servizi alla persona 

gni attività di supporto nei servizi verso i cittadini è tanto fondamentale, quanto vincolata 

dalla necessità di riservatezza; pertanto, sebbene se ne senta parlare in misura 

nettamente inferiore ad altre più pubblicizzate iniziative, anche in questo settore 

l’impegno dell’Amministrazione comunale è stato costante, attento ed intenso, soprattutto 

nell’attività di monitoraggio e controllo ma anche nelle azioni di intervento puntuale in situazione 

di necessità. 

 Bisogni dei cittadini: attraverso iniziative mirate, volte all’attivazione di strumenti di 

supporto e sostegno alle famiglie in difficoltà, alla gestione di convenzioni con enti 

O 
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territoriali per servizi assistenziali ed educativi, abbiamo assicurato una rete di supporto ai 

cittadini in difficoltà e nelle situazioni di bisogno. Abbiamo inoltre aderito ai bandi per i 

Lavoratori Socialmente Utili e per i Cantieri di Lavoro, garantendo in questo modo 

anche maggiori interventi sul territorio e più estesi servizi per la cittadinanza. 

 Prevenzione e benessere: nel settore della prevenzione dei rischi socio-sanitari e della 

promozione del benessere psico-emotivo abbiamo come al solito aderito alle campagne di 

screening dell’Azienda Sanitaria Isontina, con collocazione dell’unità mobile presso il 

nostro municipio, e supportando tutte le forme di informazione della cittadinanza, anche in 

rete. Nel mese di ottobre abbiamo partecipato a “Obiettivo Donna”, serata con i medici 

dell’unità senologica, che si è tenuta a San Pier d’Isonzo, registrando un’alta partecipazione. 

A novembre, a Fogliano-Redipuglia, abbiamo aderito all’iniziativa di ADO-ADMO e FIDAS su 

“Trapianti: dono e garanzie”, con l’intervento del responsabile Centro Trapianti di Udine. 

Abbiamo inoltre intensificato le attività rivolte agli anziani in centro civico: abbiamo attivato 

il progetto “Domiciliarità innovativa” in collaborazione con l’Ambito del Basso Isontino, 

affiancando ai pomeriggi riservati al gioco delle carte il corso di lana riciclata: al corso, 

organizzato in collaborazione con l'Ambito, la Cooperativa Sociale Thiel e il Consorzio 

Mosaico, quest’anno hanno partecipato anche persone più giovani. Il gruppo è stato 

particolarmente attivo in occasione della serata dedicata a De André, collaborando alla 

realizzazione di papaveri rossi di carta che sono stati offerti a chi sceglieva di votare per 

il verso da apporre sulla cartellonistica della pista ciclabile. Grande successo anche per i 

manufatti in lana esposti al mercatino di beneficenza presso il centro civico in 

occasione della Festa dell’Immacolata il giorno 8 dicembre. Si è registrata anche una 

partecipazione entusiasta alle escursioni organizzate presso il Castello di Miramare e al 

Santuario Mariano di Barbana.  

   

 Interventi in ambito sanitario: grande successo ha avuto nel 2018 l’ambulatorio del 

servizio sanitario, attivo per 148 giorni totali: 1064 prelievi, 1240 medicazioni, 237 iniezioni 

e 418 misurazioni di parametri vitali; un totale di circa 1000 persone raggiunte e, grazie 

all’uso dell’automobile, l’infermiere di comunità ha potuto effettuare ben 242 interventi a 

domicilio. Risultati pertanto più che soddisfacenti, soprattutto se si considera che questa è 

una modalità di risposta innovativa, che promuove l’integrazione tra sistema sanitario e 

sociale, per garantire continuità assistenziale alle persone con problemi di salute. 
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 Attività di carattere sociale: nel corso dell’anno abbiamo patrocinato e concesso l’uso 

dei nostri locali a diversi associazioni di settore, ospitando a Turriaco corsi settimanali di 

fisiokinesiterapia in centro civico. 

Abbiamo anche promosso incontri informativi e seminari su temi diversi, partendo dagli 

interessi rilevati sul territorio: a febbraio una conferenza sul ruolo dell’amministratore di 

sostegno; a giugno un seminario sulle erbe spontanee e a luglio un incontro sugli animali 

da compagnia: tutte iniziative che hanno avuto un buon riscontro di pubblico. 

Un’altra innovativa iniziativa avviata nel 2018 è la serie di incontri di musicoterapia, curati 

dall’associazioni Mousikè di Udine grazie alla collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale con Contea - Società Cooperativa Sociale Onlus: gli appuntamenti, gratuiti 

e aperti a tutta la cittadinanza, hanno coinvolto anche i richiedenti asilo. L’iniziativa, che ha 

registrato una buona partecipazione di pubblico, parte dall’assunto che la musica favorisce 

l’espressione e la commozione, elementi necessari per superare l’isolamento sociale, ma è 

anche uno strumento contenitivo, accogliente, che favorisce l’emergere di emozioni e vissuti 

e può condurre al cambiamento del proprio mondo interiore. Quest’attività rientra nel 

festival culturale e musicale Blue Notte Gorizia che da anni propone concerti, mostre, 

letture e dibattiti nell’Isontino e nella vicina Slovenia ricercando la collaborazione fra 

culture, popoli e persone. 

Abbiamo anche sostenuto l’iniziativa dall’associazione “dinAMICI” proposta a livello 

intercomunale a favore del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di 

Monfalcone, organizzando a Turriaco, in collaborazione con la Pro Loco, una serata di 

beneficenza per la raccolta fondi destinata all’acquisto di arredi per il nuovo reparto che ha 

permesso di raggiungere la ragguardevole cifra di 977€. 

   

In occasione della Festa dell’Immacolata abbiamo voluto organizzare in Sala Consiliare una 

puntata speciale del progetto “Non giudicare un libro dalla sua Copertina”, 

appuntamento della Biblioteca Vivente, in collaborazione con l’Associazione Calì. Il 

metodo è nato nel 2000 in Danimarca ed è pensato per promuovere i diritti umani, in 

particolare tra i giovani, e per combattere i pregiudizi. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, un 

considerevole numero di lettori, regolarmente iscritti, ha potuto prendere a prestito un libro 

tra quelli in catalogo: la particolarità della Biblioteca Vivente è che i Libri a disposizione 

sono persone, appartenenti a categorie comunemente oggetto di stereotipo o stigma 

sociale e che la lettura consiste in una conversazione con il Libro, stimolata dalle domande 
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del Lettore che quindi ha la possibilità di compiere un’esperienza di lettura unica e 

significativa.  

  

Nel 2018 ci siamo continuati ad occupare dei richiedenti asilo ospiti del CAS di Turriaco: il 

Comune di Turriaco ha beneficiato del trasferimento da parte dello Stato e in particolare del 

Ministero dell'Interno, delle risorse previste proporzionalmente al numero delle presenze di 

richiedenti asilo attestati dalla Prefettura. Per ognuno degli ospiti sono stati versati nelle 

casse comunali 500€, pertanto, nel caso del Comune di Turriaco, sono entrati nel 

bilancio 6.000€, una piccola posta che comunque va a beneficio della cittadinanza. 

Nel frattempo la Prefettura di Gorizia ha prorogato a Duemilauno Agenzia Sociale 

l'affidamento della gestione dei due appartamenti di via 5 Giugno. 

   

Come Amministrazione comunale abbiamo promosso i piccoli lavori di volantinaggio, 

manutenzione e pulizia, nonché tutte le iniziative volte a promuovere l’integrazione 

e formazione: i richiedenti asilo hanno frequentato - assieme ad altri cittadini - un corso di 

tecniche di orticoltura nello spazio giovani dell'area sportiva, propedeutico e in 

affiancamento alla creazione degli orti sociali, organizzato dalla cooperativa Duemilauno 

Agenzia Sociale e dall'ente formativo Cefap, in collaborazione con l'amministrazione 

comunale. Lezioni di sicurezza specifica nel settore agricolo, di vendita e nozioni per l’avvio 

di un’impresa, oltre ai fondamenti di botanica, agronomia, fisiologia vegetale e patologia 

hanno costituito l’apparato teorico; l’attività pratica si è svolta sugli orti dell’area e ha 

riguardato la predisposizione del terreno con tecniche naturali di Agricoltura Organico 

Rigenerativa (AOR) volte a ricreare e preservare nel terreno un'elevata biodiversità 

microbica e quindi una fertilità reale. Le piantumazioni degli ortaggi invernali sono state 

eseguite secondo i parametri dell'agricoltura sinergica, cioè consociando le piante in modo 

da generare delle interazioni tra le stesse, per uno sviluppo sano e naturale, senza uso di 
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pesticidi o diserbanti. Alcune di queste colture sono state apprezzate durante il pranzo di 

Natale per gli anziani.  

  

Opera dei richiedenti asilo è anche la pulizia e la tinteggiatura della recinzione interna 

del campo sportivo di calcio; inoltre, in collaborazione con la sezione ANPI di Turriaco, 

all’ingresso dello stadio intitolato al partigiano Marino Minin, è stato anche realizzato un 

murale, frutto di un percorso di formazione con l’artista triestino Mattia Campo 

Dall’Orto sulle tecniche pittoriche del Writing e della Street Art, ma anche di conoscenza 

del territorio e della sua storia, oltre che di riflessione sul destino comune, passato e 

presente; il murale rappresenta la pace, la lotta per la libertà e per l’affermazione dei diritti 

individuali ed è al contempo anche un omaggio a tre donne, premi Nobel, - Rigoberta 

Menchú, Herta Müller e Wisława - che in tempi, luoghi, e modi diversi hanno trattato questi 

temi. Con l’occasione è stata anche integrata e attualizzata la targa a Marino Minin, apposta 

in occasione del 30° anniversario della Liberazione dagli allievi della Scuola Elementare di 

Turriaco: la grafica di Mattia Campo Dall’Orto ha permesso di unire interno ed esterno 

dell’ingresso allo Stadio e di collegare fisicamente oltre che idealmente passato e presente 

con una citazione tratta dalla poesia di Roberto Lerici “Mio padre è morto partigiano”. 

Una ottantina di ultrasettantenni hanno aderito alla settima edizione del Pranzo di 

Natale per gli anziani, anche quest’anno organizzata sabato 15 dicembre assieme alla Pro 

Loco e altre associazioni nell’oratorio parrocchiale, data l’indisponibilità della palestra 

comunale. 15 i volontari impegnati a garantire il successo dell’iniziativa. 
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 Ulteriori interventi: naturalmente l’attività dell’Amministrazione si esplica anche 

attraverso un sostegno economico alla scuola, alle società sportive e alle tante 

associazioni che con il loro impegno arricchiscono l’offerta culturale e di servizi della nostra 

comunità. Con soddisfazione siamo riusciti nel 2018 a confermare l'ampliamento del fondo 

per i contributi alle associazioni, arrivando - in via straordinaria - a oltre 20.000€ 

complessivi. È il nostro modo per dimostrare concreta vicinanza alle realtà associative 

sportive, culturali e sociali e al gran numero di volontari indispensabile al loro 

funzionamento. Abbiamo fornito un contributo per la prima volta a nuove associazioni e il 

nostro sostegno si è anche manifestato attraverso l’intervento diretto dell’Amministrazione 

nel sostenere spese a carico delle associazioni: è il caso della concessione gratuita delle 

sale comunali per le diverse iniziative, ma anche di interventi specifici, come il contributo 

per la ristampa del volume sui Canti Militari dei soldati del Litorale a cura dei Gruppo 

Costumi Tradizionali Bisiachi, attraverso il progetto “Fermati Piero!”, oppure anche del 

sostegno alla Società Filarmonica, cui abbiamo garantito la copertura delle spese del 

teatro di Gradisca dove si è esibita in occasione del tradizionale concerto natalizio. 

In campo educativo abbiamo sostenuto i progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa delle nostre scuole, contribuendo alla prosecuzione dell’attività del coro 

della scuola primaria e finanziando un ciclo di conferenze sulla genitorialità e un corso 

per l’apprendimento precoce della lingua inglese, presso la scuola dell’infanzia; tutti 

percorsi affidati ad esperti individuati dai docenti delle scuole stesse. Inoltre abbiamo 

sostenuto la richiesta della Scuola Primaria di concludere l’anno scolastico precedente 

esibendosi al Teatro Pasolini di Cervignano nel Friuli. 

Riconoscimenti e risonanza 

l 2018 è stato anche un anno di importanti riconoscimenti, espressi talvolta attraverso 

contributi di tipo economico, talvolta semplicemente nella risonanza riconosciuta a qualche 

singola iniziativa messa in campo dalla nostra Amministrazione Comunale. 

 Particolarmente significativo è stato il piazzamento al 5° posto della graduatoria 

regionale per i progetti educativi sulla Prima Guerra Mondiale, in cui peraltro Turriaco, 

con il progetto “Fermati Piero!” è risultato primo in assoluto tra i Comuni beneficiari del 

contributo: un riconoscimento che equivale a 15.000€ restituiti al territorio sotto forma di 

iniziative concrete soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni e della cultura della 

pace. 

 Ancora un progetto e ancora un grande riconoscimento, anche finanziario: primo posto 

assoluto nella linea contributiva straordinaria riservata i piccoli comuni, grazie al nostro 

progetto legato a Note di Costituzione 2019: una grande soddisfazione essersi piazzati 

davanti a 43 Comuni – solo 11 quelli finanziati – aggiudicandoci l’intero importo richiesto. I 

5.900€ della Regione FVG andranno a sommarsi al nostro consueto impegno di spesa per 

I 
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realizzare il calendario di eventi che avrà come sottotitolo “Sulle rotte e sulle ruote” e si 

concentrerà sul tema del viaggio nelle sue varie accezioni. È un ulteriore riconoscimento 

della capacità di attrarre finanziamenti nei vari settori in cui opera la nostra 

Amministrazione. 

 Con particolare orgoglio abbiamo anche ricevuto il riconoscimento di Comune Ciclabile, 

ottenendo 3 bike smiles su 5 dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. La 

cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento FIAB è avvenuta a Milano presso la 

Triennale, mercoledì 21 novembre e Turriaco è stato tra gli unici 3 comuni della regione a 

ottenere nel 2018 la bandiera gialla simbolo del grado di ciclabilità dei comuni italiani. Un 

incoraggiante riconoscimento per la nostra amministrazione che ha puntato con convinzione 

sulla mobilità sostenibile, adottando il PUMS come strumento di progettazione a 

dimostrazione della nostra volontà di mettere in rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali sul 

territorio comunale e verso i comuni limitrofi. Il riconoscimento non tiene ancora conto delle 

due ciclabile De André e Tenco concluse dopo la scadenza fissata per la candidatura a 

Comune Ciclabile. 

       

 Numerosi i servizi televisivi, in particolare del TG3 e su Telefriuli: interesse hanno 

suscitato soprattutto le ciclabili e l’adozione della Tariffa puntuale. Importante anche il 

servizio di approfondimento su Turriaco, per una ventina di minuti totali, dell’emittente 

Gorizia 7; infine da registrare anche la presenza di alcuni amministratori, assieme alla Pro 

Loco, alla trasmissione di promozione dei Comuni su Telefriuli. 

na relazione – questa del 2018 – decisamente corposa come conseguenza di una attività 

particolarmente intensa in tutti i settori. I dati economici, patrimoniali e finanziari riportati 

sui documenti di bilancio, assiemi a quelli su popolazione, territorio, strutture e 

infrastrutture pubbliche confermano lo stato di equilibrio e di buona salute raggiunto dal nostro 

Comune, che a ragione è considerato particolarmente attrattivo per il livello di qualità della vita. 

Per la Giunta Comunale 

il Sindaco Enrico Bullian 
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