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Amministrazione e politiche fiscali 

nche il 2017 è stato un anno intenso dal punto di vista amministrativo per il Comune di 

Turriaco, contraddistinto da importanti interventi di progettazione e realizzazione nel settore 

dei lavori pubblici - molti dei quali legati a cospicui contributi regionali – dalle esigenze 

dettate dal faticoso avvio  dell’UTI, accanto alla sempre intensa attività ordinaria.  

Le politiche fiscali dell’Amministrazione Comunale di Turriaco sono state pensate per mantenere al 

minimo la pressione fiscale, senza sacrificare i servizi necessari alla collettività.  Soppressa la TASI 

sulle prime case, come da 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, ancora nessuna aliquota 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). Previsto un fondo Comunale per 

detrazioni a vantaggio delle famiglie con ISEE più bassa.  

Va comunque sottolineato che, anche per effetto della nostra scelta di non introdurre l'Addizionale 

Comunale all'IRPEF,  la tassazione nel Comune di Turriaco è fra le più basse sul territorio.  

La nostra linea in politica fiscale porta a chiari e semplici risultati: bassa imposizione fiscale; nessuna 

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

mantenere vivo il paese; detrazioni per le famiglie con ISEE basso.  

A 
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Inoltre, consapevoli che soprattutto nelle piccole Amministrazioni si possa dimostrare concretamente 

ai cittadini l’impegno concreto verso sobrietà assoluta per gli inevitabili costi della politica, anche 

quest’anno abbiamo confermato l’autoriduzione delle indennità previste per Sindaco ed Assessori. 

 

Dal 2017 è iniziata la gestione associata fra il Comune di Turriaco e di San Canzian d’Isonzo dell’intera 

Area economico-finanziaria, comprendente il Servizio Tributi. Quest’ultimo settore, a Turriaco, 

proveniva da una situazione di sofferenza sia per la carenza di personale sia per l’implosione di una 

precedente convenzione con altri Enti, con la conseguente necessità di una ricostruzione del Servizio.   

In questo primo anno l’Ufficio Tributi ha aggiornato e allineato la banca dati TARI (tassa sui rifiuti), 

soprattutto per garantire una maggiore equità fiscale tra tutti i contribuenti mediante l’inserimento 

delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’importazione dei dati catastali e tavolari, 

l’aggiornamento delle anagrafiche. Prima dell’elaborazione e dell’invio della bollettazione TARI 2017 

l’ufficio ha iniziato una verifica puntuale sulle singole posizioni – per entrambi i tipi di utenze 

(domestiche e non domestiche) – con l’obiettivo di far emergere eventuali evasioni. Inoltre, per tutte 

le utenze non domestiche, ha verificato la correttezza della superficie tassabile. L’Ufficio Tributi sta 

verificando la superficie tassabile per tutte le utenze domestiche. La bollettazione TARI 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:  

superficie in m
2
 componenti TARI 2016 TARI 2017 differenza in € differenza in % 

60,00 1 119,00 97,00 -22,00 -18,49% 

92,00 1 138,00 118,00 -20,00 -14,49% 

190,00 2 276,00 260,00 -16,00 -5,80% 

115,00 2 224,00 204,00 -20,00 -8,93% 

184,00 3 317,00 299,00 -18,00 -5,68% 

117,00 3 257,00 235,00 -22,00 -8,56% 

100,00 4 285,00 279,00 -6,00 -2,11% 

74,00 4 264,00 256,00 -8,00 -3,03% 

81,00 5 318,00 311,00 -7,00 -2,20% 

190,00 5 341,00 336,00 -5,00 -1,47% 

72,00 6 o >6 348,00 342,00 -6,00 -1,72% 

133,00 6 o >6 406,00 403,00 -3,00 -0,74% 
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La riduzione è sostanzialmente dovuta a due fattori: aumentando la base imponibile, sia per numero 

di utenti sia per metratura, il costo del servizio è stato diviso fra più contribuenti; migliorando inoltre 

le percentuali di raccolta differenziata, quindi destinando alla discarica minori quantità di secco 

residuo e valorizzando il differenziato attraverso la vendita ai Consorzi di plastica e carta in 

particolare, è possibile arrivare ad un contenimento dei costi totali.  

Opere pubbliche e viabilità 

el 2017 abbiamo proseguito il nostro già intenso impegno sul piano delle opere pubbliche. 

Proponiamo un resoconto sintetico delle molte opere pubbliche realizzate nel corso del 

2017 e di quelle che hanno concluso l’iter progettuale e verranno dunque realizzate nel 

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, si trovano opere per oltre 2,5 milioni di euro 

di investimenti complessivi, risorse analoghe a quelle che si trovano nella programmazione di 

comuni di dimensioni ben maggiori, come ad esempio Ronchi dei Legionari, che però conta 12mila 

abitanti. Gran parte delle 12 opere sono state finanziate quasi integralmente dalla Regione FVG; tutta 

nostra, cioè amministratori da un lato, uffici dall’altro, la considerevole mole di lavoro, davvero 

significativa sia per i ritmi da sostenere sia per il quantitativo di decisioni, documenti, azioni da 

svolgere. 

I lavori realizzati quest’anno sono così riassumibili: 

 creazione del giardino “Alda Merini”, adiacente alla nuova rotondina all’incrocio fra Via 

Pordenone e Via Diaz, dove avevamo installato l’opera “El Famei”. L’area, che originariamente 

era un prato incolto, presenta ora un primo tratto di panchina in pietra a vista, sotto il grande 

pioppo e vicino alla ciclabile esistente, e poi prosegue in cemento,  con una piazzetta che si 

apre verso l’area giochi in ghiaino. Sul fronte marciapiede si sono introdotte delle alberature e 

sul fondo dell’area verde è piantumata una siepe arbustiva. L’intitolazione alla poetessa Merini 

è segnalata da un totem tetraedrico riportante la sua poesia “Bambino” e i disegni nati dalla 

fantasia di Flavia Piapan.  

     

N 
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 riqualificazione dell'ex officina, che attualmente ospita la sede del Gruppo Costumi Tradizionali 

Bisiachi e la sala della musica affidata alla Società Filarmonica di Turriaco: sono stati sostituiti i 

serramenti, mantenendo l’aspetto di quelli originari, ma con le caratteristiche tecniche attuali, 

ed è stata creata la rampa di accesso per i disabili. Nel piazzale Faidutti, inoltre, sono state 

introdotte le aiuole e risistemata la pavimentazione ed è stato risistemato il giardinetto ed 

integrato il murale sul retro della biblioteca; 

  

 sostituzione dei serramenti dello spazio giovani “Turryoung” e del manto in erba sintetica dei 

due campi di calcetto  presso l'area sportiva comunale; quest’ultimo investimento ha un quadro 

economico di 62.000€ e si sta dimostrando particolarmente utile anche per le attività 

calcistiche e amatoriali solitamente svolte in palestra, visto l’avvio anche di quei lavori; 

 

 

 realizzazione del cappotto esterno, oltre all'isolamento termico del sottotetto, sulla scuola 

primaria “alta", in continuità con i lavori di riqualificazione energetica della scuola “bassa” 

realizzati nell'estate 2016. Inoltre si è intervenuti con una manutenzione del tetto e con una 

ritinteggiatura anche interna delle aule scolastiche, per un quadro economico di 125.000€; 
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 creazione di un tetto a falde praticabile in lastre di alluminio nella scuola dell’infanzia, sopra 

quello piano, al fine di risolvere le problematiche connesse alle continue infiltrazioni d’acqua 

(quadro economico di 47.000€); 

 realizzazione del nuovo parcheggio sul Parco comunale dell'Isonzo (quadro economico di 

30.000€) nell’area collocata al termine della viabilità di accesso che corre parallelamente 

all’argine ed esternamente all’area golenale: sono stati così creati quasi 40 posti auto per quello 

che è diventato il terzo parcheggio a servizio del Parco; l’area parcheggio è stata realizzata 

nell’ambito dello stesso intervento che ha permesso l’installazione dell’opera artistica “Wave” 

di Michele Spanghero in prossimità del primo ingresso al Parco; 

  

 sistemazione del tetto della sede della protezione civile di via Oberdan per circa 9.000€, 

attraverso contributo regionale; mediante un altro filone di finanziamento, è stato inoltre 

acquistato lo spargisale; 

 sistemazione dei viali del cimitero con l’abbattimento delle barriere architettoniche per un 

quadro economico complessivo di 85.000€. Al fine di rendere l'intervento compatibile con il 

contesto storico/ambientale, è stata adottata la soluzione di una nuova pavimentazione in 

calcestruzzo con finitura in ghiaino locale stabilizzato con legante in resina. La larghezza dei viali 

li rende accessibili ai portatori di handicap motori. La manutenzione straordinaria ha 

comportato il rifacimento della copertura del fabbricato ex custode, il risanamento delle 

murature perimetrali del fabbricato principale e l’integrazione di alcuni elementi mancanti del 

muro di cinta, con tinteggiatura esterna - per la parte dell'ultimo ampliamento – a base di 

vernice fotolitica, il tutto completato con interventi sul verde; 

             

 acquisizione finale della proprietà di Via Pordenone, con atto notarile firmato il 22 febbraio 

2017, a conclusione della relativa lottizzazione; un risultato particolarmente significativo visto 

che con la riqualificazione di Via Aquileia e la creazione del percorso ciclo-pedonale da Pieris al 

centro di Turriaco, questa via è diventata un tassello importante della viabilità comunale; 
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 acquisizione, mediante acquisto della sede del magazzino comunale di via Verdi, presso 

l’ecopiazzola; una procedura conclusa a dicembre, con una spesa di 33.000€, che sarà 

ammortizzata nel giro di 5-6 anni, dato che il canone di affitto annuo ammontava ora a 6.000€. 

L’opera iniziata a fine 2017 e che proseguirà per buona parte dell’anno successivo è  la 

riqualificazione completa della palestra che consentirà il passaggio da una struttura senza tribune a 

un piccolo palazzetto, con possibilità di omologare il campo da basket e suddividere l'ampliata area di 

gioco, facendola usufruire contemporaneamente anche da due società. Il progetto prevede 

l'espansione dell'attuale 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 anche 

a servizio dell'adiacente campo sportivo. Il quadro economico dell'opera è di 1.300.000€, di cui quasi 

1 milione per lavori, per una durata stimata di 12 mesi. L'opera risponde a più esigenze della nostra 

comunità: è un potenziamento del servizio sportivo e scolastico attuali con apertura a nuove 

opportunità, anche dal punto di vista culturale, poichè la migliorata acustica, grazie alle travi lamellari 

in legno, la nuova sistemazione degli spazi e l’organizzazione dell’antincendio permetteranno di 

ospitare oltre 200 persone, in uno spazio adattabile anche per spettacoli e concerti. Nel corso del 

2018 si concluderà la progettazione esecutiva del secondo lotto da 300.000€, interamente finanziato 

dalla Regione FVG. 

 

 

 

 

 

 

I lavori progettati in via esecutiva nel 2017 che verranno realizzati nel 2018 sono i seguenti: 

 riqualificazione del vicolo N. Sauro o “Borgo de le Tartare” con sistemazione della 

pavimentazione, della viabilità secondaria di accesso alla biblioteca e alla centrale termica del 

Comune. L’area, con fondo in asfalto a elevato indice di degrado, necessitava di un intervento 

che valorizzasse l’impianto storico del borgo e desse un accesso più decoroso ai servizi pubblici. 

Il progetto, con un quadro economico di 31.000€, prevede la realizzazione di 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. Irisacqua ha 

già provveduto a sostituire le vecchie tubature in cemento-amianto; 
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 realizzazione delle due ciclabili che collegheranno Turriaco con Begliano da una parte e con 

Cassegliano dall'altra, le opere principali in programma, dopo la realizzazione della palestra, 

come previsto dal Piano della mobilità approvato nel 2015. Il quadro economico è di 783.655€, 

di cui quasi 500.000€ di lavori, tutti coperti da contributo regionale; 

 

 

 creazione di percorsi ciclo pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche in viale 

Gramsci, via Cosani e via 5 Giugno: questi tratti viari rappresentano gli assi viari principali per il 

collegamento del polo sportivo di P.le Atleti Azzurri d’Italia col polo scolastico di Via Cosani. In 

dettaglio, per Via Cosani si è prevista la modifica del sedime stradale mediante l’ampliamento 

del marciapiede ovest destinandolo a percorso ciclopedonale di larghezza variabile, il 

mantenimento del marciapiede opposto di larghezza media 80cm, la creazione di una fascia di 

parcheggi in linea e un senso unico di marcia in direzione sud con “stop” all’incrocio con V.le 

Gramsci; per V.le Gramsci si è mantenuto il doppio senso di marcia e si è prevista una fascia di 

parcheggi in linea. L’intervento principale di V.le Gramsci è rappresentato dalla creazione di un 

percorso ciclo pedonale di larghezza pari agli attuali marciapiedi erbosi da collocare sul lato 

nord. Sul lato sud i marciapiedi erbosi saranno ridotti per ospitare un marciapiede di larghezza 

pari a 150cm. Per quanto riguarda Via 5 Giugno, sarà introdotto un nuovo senso unico di marcia 

in direzione nord che permetterà di completare “l’anello” con il senso unico di Via Cosani e il 

doppio senso di V.le Gramsci. Anche in questo caso prima degli interventi è prevista la 

sostitituzione, da parte di Irisacqua, dei tubi in cemento-amianto delle condotte idriche; 
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 interconnessione del sistema di videosorveglianza locale delle aree Magazzino e Palestra 

comunale al sistema mandamentale, per un quadro economico di 19.000€. Si procede così a 

razionalizzare e ottimizzare il funzionamento degli impianti esistenti, valorizzando il ruolo della 

rete mandamentale informatica. Nel Comune di Turriaco solo l’impianto che copre i 2 plessi 

scolastici comunali di via Oberdan-Cosani e di via Roma oltre all’area antistante l’edificio 

municipale all’incrocio fra le vie Garibaldi e Roma, era già stato realizzato tramite l’Ufficio 

Informatico Mandamentale nel rispetto dei riferimenti regionali in materia di sicurezza. 

L’inclusione nel sistema mandamentale degli altri due impianti,  finora gestiti autonomamente, 

permette finalmente una razionalizzazione delle procedure amministrative e di assistenza  

tecnica anche in considerazione che il centinaio di telecamere mandamentali in rete sono 

attestate e gestite presso 4 centrali operative in uso alle forze dell’ordine. 

Politiche ambientali ed energetiche 

ome sempre prosegue anche l’impegno della nostra Amministrazione sul fronte delle politiche 

ambientali, non solo attraverso iniziative di sensibilizzazione, ma anche con scelte concrete in 

particolar modo sul tema dell’illuminazione pubblica, delle forme di energia alternative e del 

servizio di gestione dei rifiuti e della cura per l’ambiente naturale. 

In particolare possiamo così riassumere gli interventi principali: 

 sistemazione, da parte della Regione FVG, delle sponde dell’Isonzo a difesa del parco 

comunale, opera che ha permesso un lavoro di riqualificazione del tratto di parco interessato e 

la successiva asfaltatura di via Roma, dalla provinciale al primo parcheggio del Parco Comunale 

dell'Isonzo di Turriaco (480.000€ di investimento complessivo); 

 

 potenziamento della linea elettrica, attraverso un cavo sotterraneo per il collegamento di una 

nuova cabina nell'area dell’ecopiazzola a fine via Verdi. L’intervento, in accordo con "e-

distribuzione SpA", ex ENEL, da noi richiesto per risolvere un annoso problema, comprende 

l’interramento della rete di bassa tensione lungo via Verdi, nel tratto fino all’incrocio con via 

Piave, l’installazione della nuova cabina di distribuzione e la rimozione dei 5 pali in cemento 

armato, ma dai lavori è interessato anche la parte di via a partire dall'incrocio di via Roma, visto 

che contestualmente Irisacqua procede con la sostituzione delle vecchie tubature; 

C 
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 progettazione esecutiva dell’impianto di illuminazione pubblica in Via Micheluz, per un quadro 

economico di oltre 98.000€; la progettazione e la direzione lavori dell’opera spettano al Servizio 

Tecnico del Comune di San Canzian d’Isonzo - dal momento che la linea e i nuovi pali 

dell’illuminazione verranno installati su una strada suddivisa tra i due comuni. I lavori in oggetto 

si inquadrano in un più generale programma di convenzione a suo tempo sottoscritta dai due 

enti che prevede il potenziamento e rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica del 

Comune di Turriaco al fine di renderlo conforme alla normativa vigente, migliorando la qualità, 

risparmiando sui consumi e rispondendo ad esigenze di sicurezza delle strutture e della viabilità 

in una zona molto frequentata, anche in ore notturne, da pedoni e ciclisti. Più specificatamente, 

in via Micheluz è prevista la posa in opera ex novo di 32 pali di altezza 8m fuori terra, mentre  in 

via Bellomia, nelle sue due laterali e in Via Fermi sono previste la sostituzione dei 26 pali e corpi 

illuminanti esistenti, con nuovi pali e corpi a LED;  

 progettazione esecutiva dei due nuovi impianti fotovoltaici, sulla palestra e sul municipio, che 

avranno una potenza complessiva rispettivamente di 19,90KWp e di 14,5KWp: nel primo caso, 

viene previsto un sistema di accumulo solare da 12KWh in grado di immagazzinare gran parte 

dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto sportivo; il quadro economico è 

di 155.000€ . 

     

 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 2017 mostrano finora una %RD media annua del 77%, un valore 

questo mai registrato prima a Turriaco e ben superiore (+10%) rispetto ai valori 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; 

 collocamento, nell'area del parcheggio intitolata ai “Donatori Volontari di Sangue” in via 

Marconi, di una stazione di raccolta dell’olio esausto di uso domestico e di una “casetta 

dell’acqua”, contribuendo a rendere questa zona di sosta centrale del paese un luogo di ritrovo 

sociale. Sono stati recuperati quasi 2000 kg di olio nel corso dell’anno e anche i dati relativi ai 
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primi mesi del servizio di erogazione dell’acqua, con una stima superiore ai 200 litri al giorno, 

testimoniano il grande interesse dei cittadini sul tema. 

   

 l'Amministrazione Comunale di Turriaco, dopo essersi attivata negli scorsi anni anche nel 

mercato dei certificati bianchi, ha reperito per il Comune nuove entrate per oltre 10.000€ - al 

netto delle spese.  

Offerta culturale ed educativa 

nche nel 2017 la nostra Amministrazione ha svolto il suo compito di supporto e stimolo in 

campo educativo e culturale, con l’obiettivo di mantenere e, se possibile, accrescere la 

vivacità che da sempre contraddistingue la nostra piccola comunità. Pertanto abbiamo 

sostenuto, coordinato e promosso numerose iniziative, la maggior parte delle quali in collaborazione 

con associazioni locali ed in coordinamento con gli altri assessorati. 

 Note di Costituzione 

La nona edizione della nostra rassegna “Note di Costituzione” ha ruotato intorno al tema 

“Rivoluzionari e soldati”: dal 21 aprile al 7 maggio, attraverso gli eventi proposti abbiamo 

voluto ricordare, accanto all'anniversario della Liberazione, anche alcune ricorrenze della storia 

Europea che passano attraverso rivoluzioni e tragici episodi bellici, senza dimenticare le vicende 

della profuganza.  

   

A 
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Abbiamo aperto quindi con i soldati e la prima guerra mondiale con la presentazione della 

raccolta di liriche "Quell'anno sull'altipiano" ispirate all'esperienza di Emilio Lussu, alla presenza 

dell’autore Valerio Marchi e con la collaborazione del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi; ma 

di guerra, soldati e rivoluzionari abbiamo parlato anche attraverso l'incontro con Marina Rossi, 

il 5 maggio, seguendo il destino dei soldati prigionieri del Litorale finiti in Russia a combattere 

per la Rivoluzione d'Ottobre. E ancora rivoluzionari e guerra sono stati al centro della mostra 

"Catalogna bombardata", episodio della Guerra Civile Spagnola che è insieme uno degli eventi 

più drammatici nella storia dell’antifascismo europeo ed una tappa importante della lotta 

rivoluzionaria di classe nell’Europa del ‘900; ad inaugurare la mostra, allestita presso l’atrio del 

Municipio dal 22 aprile al 7 maggio, uno dei suoi curatori, Doriano Maglione, del Centro Filippo 

Buonarroti di Milano, assieme al prof. Claudio Venza dell’Università di Trieste; la mostra, in 

versione bilingue catalano-italiano, frutto della collaborazione tra tra il Memorial Democràtic 

della Generalitat de Catalunya, l'Associazione ALTRAITALIA, con il coinvolgimento di numerose 

Istituzioni antifasciste, è giunta a Turriaco  passando per sedi prestigiose come l'Università Ca' 

Foscari di Venezia, il Museo Nitsch di Napoli e il la Biblioteca della Camera dei Deputati. 

        

La profuganza attraverso le varie epoche è stata esaminata nella conferenza organizzata in 

collaborazione con ANPI e Duemilauno Agenzia Sociale, giovedì 4 maggio, con relatori come 

Marco Puppini, Paolo Malni, Dalia Vesnic, Alberto Mauchigna e Luca Meneghesso che hanno 

presentato il tema partendo delle vicende del Litorale e di quelle della Spagna per arrivare ai 

giorni d'oggi con l'Afghanistan e le storie personali dei richiedenti asilo ospiti a Turriaco; gli 

stessi erano stati protagonisti, assieme agli alunni della scuola primaria, di una apprezzatissima 

iniziativa nella mattinata di sabato 22 aprile dedicata agli aquiloni che i bambini hanno 

realizzato sotto la guida degli esperti Afghani.  

    

E ancora l'esperienza della guerra, filtrata attraverso una lettura "sensoriale" del racconto 

“Perché?” di Nikolaj Popov a cura dell'“Associazione Fra Le Righe” è stata al centro della 

mattinata di domenica 23 aprile in Sala Consiliare. E di rifiuto della guerra si è parlato nello 
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spettacolo di e con Piero Purini Purinich, sabato 6 maggio, una conferenza musicale dove 

canzoni internazionali contro la guerra dal forte impatto emotivo si sono alternate al racconto 

del contesto storico in cui quelle stesse canzoni sono nate. 

   

Insieme all’ANPI abbiamo proposto un dialogo con Anna Di Gianantonio e Marco Puppini, co-

autori assieme a Nerina Fontanot, del libro “Contro il fascismo oltre ogni frontiera” epopea 

della famiglia Fontanot, una grande dinastia proletaria e libertaria d’Europa. 

La ricorrenza del 25 aprile è stata celebrata come ormai di consueto, in due diversi momenti: in 

mattinata con l'appuntamento istituzionale, la deposizione delle corone ai caduti in cimitero e 

in piazza, i discorsi ufficiali, l'intervento della Società Filarmonica e la consegna della 

Costituzione ai neodiciottenni e quest'anno anche ai richiedenti asilo; nel pomeriggio, con 

l’interpretazione della Liberazione attraverso lo spettacolo lirico-musicale “Sulla sua cattiva 

strada” di Simone Bertogna e Marilisa Trevisan che hanno reinterpretato musicalmente e 

poeticamente brani dal repertorio di De Andrè, sottolineandone il ruolo di rivoluzionario e 

controcorrente, per poi passare la mano a “Musiche di Resistenza”, a cura dell'ANPI Giovani 

Monfalcone. Il pomeriggio musicale di Turriaco è ormai un appuntamento fisso in grado di 

attrarre molti giovani del mandamento, tanto che la piazza si è gremita nonostante il tempo 

incerto. Particolarmente apprezzata - e su Facebook è diventato un video virale - 

l'improvvisazione di uno dei richiedenti asilo, Fardin Nazary e la sua canzone d'amore indiana. 

    

Altri eventi, incontri tradizionalmente legati al calendario di Note di Costituzione, come la 

pedalata BimbiINbici, l'incontro di Bande Giovanili, la rassegna Rioni Rock, hanno completato il 

ricco cartellone di appuntamenti, conclusosi con la cerimonia ufficiale di intitolazione ad Alda 

Merini della nuova area giochi realizzata in via Pordenone. 
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 Cinema sotto le stelle 

Come già nell’anno precedente la rassegna “Cinema sotto le stelle” ha avuto quattro proiezioni 

nel mese di luglio. Un’offerta che si rivolge in particolare ai piccoli e alle famiglie, ma con dei 

titoli che possano essere graditi anche dagli adulti, come dimostra la grande partecipazione per 

ciascuno dei giovedì.  

Pertanto abbiamo iniziato con il musical “Lala Land”, con un cast ed una storia adatta ad un 

pubblico giovane ma con una colonna sonora strepitosa in grado di affascinare chiunque; il 

secondo appuntamento è stato con la pellicola di Tim Burton “Miss Peregrine”, le avventure 

fantastiche di ragazzi speciali, sensibili e dotati di talenti straordinari. Il terzo film in programma 

è stato “Il Grande Gigante Gentile”, tratto dal racconto di Roald Dahl e diretto da Steven 

Spielberg, storia di sofferenza e di speranza, che parla di diversità e di solidarietà. Infine il film 

di animazione e musicale “Sing”, spassoso talent show tra simpatici animali, ciascuno con la sua 

piccola storia individuale di insuccesso e di riscatto 

In attesa del calare del sole, per due giovedì, l'associazione “Fra Le Righe” ha proposto un 

percorso di letture animate rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni: ascolto ed interazione, gioco 

ma anche riflessione le attività “Una formica un po’ così” e “Il lupo che voleva fare l’artista” 

che hanno saputo attirare e mantenere l'attenzione con la giusta suspense in attesa della 

sorpresa finale. 

 

 Mostre 

Nel corso del 2017 abbiamo mantenuto costanti gli appuntamenti con le mostre nell’atrio del 

Municipio, cercando di alternare temi e generi. 

Abbiamo iniziato l’anno con “Ex tempore di pittura” esposizione delle opere realizzate dagli 

ospiti della struttura CISI di Begliano in collaborazione con pittori locali con il coordinamento 

del Circolo Culturale “Mazzini” ENDAS di Monfalcone. Lo spazio è stato poi riservato a “Ma noi 

non dimentichiamo” immagini e testi scelti per celebrare la Giornata della Memoria. A 

febbraio abbiamo dato spazio anche ai lavori realizzati dalla Scuola dell’Infanzia di Turriaco per 

M’Illumino di Meno e il loro supereroe del risparmio energetico “Panteganik”. Da maggio a 

giugno, in coda a “Note di Costituzione” abbiamo proposto in collaborazione con la Fondazione 

Isonzo la mostra “Ora e Sempre Resistenza" che con 20 rare immagini d'epoca ripercorre 40 

anni di lotte politiche della sinistra isontina: dai suoi volti noti a quelli degli innumerevoli, 

appassionati militanti in cui vivevano e rivivevano gli ideali del 25 aprile 1945. A "colorare" 

quelle immagini necessariamente in bianco e nero, ci sono le tavole originali di D'Osualdo, 
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disegnate in occasione del centenario della morte di Karl Marx, come una rivisitazione ironica 

di un pensiero allora rivoluzionario, oggi ancora  moderno. A seguire abbiamo ospitato la 

mostra “Scatti di scienza” dell’“Associazione Scienza Under 18 Isontina”. 

     

Due le mostre fotografiche allestite durante l’anno e abbinate a interessanti serate di 

approfondimento: a febbraio "Ladakh, terra di alti passi, uomini e dei" scatti in bianco e nero 

di Christian Faggionato, frutto di viaggi e ricerche effettuate in questo angolo di Himalaya 

costellato da monasteri buddhisti e crocevia di antiche vie carovaniere. In occasione 

dell’inaugurazione l’autore ha potuto proiettare ulteriore materiale documentario per 

descrivere, anche attraverso manoscritti ed iscrizioni tibetane, raffinate pitture murali e scene 

di vita nei villaggi, i tratti salienti della cultura e della storia ladakha. Da agosto a settembre 

"Alpi Giulie", dell’alpinista, fotografo e naturalista Roberto Valenti che ha riproposte su grandi 

tavole fotografiche il paesaggio montano nel corso nelle varie stagioni, cogliendone gli scorci 

più spettacolari, rincorrendo luci, situazioni ed atmosfere non sempre prevedibili. A conclusione 

della mostra, frutto di un progetto transfrontaliero, l'autore ha presentato nella sala lettura 

della biblioteca “L’uomo che parlava alle montagne”, rappresentazione multivisione su testi di 

Julius Kugy, Diego Masiello e Roberto Valenti, recitati da Maurizio Zacchigna e Elke Burul.   

Tre le mostre di pittura personali: a marzo “SoulWorks” di Patrizia Panteni, prevalentemente 

acrilici su tela e su tavola, con   i elementi materici, caratterizzati dall’astrattismo delle forme, i 

forti cromatismi e la dinamicità delle linee; a luglio "Galassia Swarovski" di Nives Vocchi, opere 

di grandi dimensioni e sorprendente autenticità in cui la pittura è combinata con il mosaico per 

ricreare, con l'uso dei luminosissimi cristalli, grazie a una precisione certosina, all’attenta 

osservazione e a un grande senso estetico, le costellazioni celesti; a ottobre “Ubuntu” della 

concittadina Jasna Taucer, una rassegna di opere che risentono degli influssi dell'arte 

iconografica Tibetana, della cultura Celtica e dei Nativi d'America, e della curiosità da 

autodidatta verso culture che mostrano rispetto per la Madre Terra, e che ricercano il rapporto 

tra sacro e profano attraverso la natura. Infine, in collaborazione con l’“Associazione Piccoli 

musici” una piccola mostra dedicata a Cinzia Atena, artista locale prematuramente scomparsa. 
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Le ultime mostre dell’anno sono mostre fotografiche: in atrio del Municipio l’esposizione delle 

opere partecipanti al concorso fotografico “Xmas Lights & Trees”, promosso assieme a Pro Loco 

Turriaco, CCM Emergency e Duemilauno Agenzia Sociale, cui si è aggiunta una selezione di 

cartoline d’epoca messe a disposizione da una delle concorrenti, la signora Alessandra Borri; 

contemporaneamente, in Sala Consiliare, abbiamo ospitato la mostra “Thailandia” di Livio 

Marussich. 

   

 Aria di Natale 

Anche quest’anno arriva dal Comune di Paularo l’abete che è diventato l’albero di Natale in 

piazza Libertà: come in precedenza all’evento di accensione delle luci abbiamo riservato la 

prima domenica del mese di dicembre, coinvolgendo la Pro Loco, ANPI, AUSER, la Protezione 

Civile e diverse associazioni del paese per una serie di iniziative, ancora una volta un 

bell’esempio di sinergia per la riuscita di un evento. 

Abbiamo iniziato alle 11.00 in sala Consiliare con la presentazione da parte del direttore Sergio 

Serra e di Denise Demurtas di Duemilauno Agenzia Sociale di  “Refugees”, ultimo numero della 

rivista “Sconfinamenti”, dedicato alle esperienze di accoglienza locali. Alle ore 12.30 la Scuola 

dell’Infanzia ha ospitato “Pranzo sotto l’albero”, un pranzo etnico realizzato dagli ospiti del CAS 

sotto la supervisione del cuoco Lucio che è stato anche un’iniziativa benefica realizzata grazie 

alla collaborazione con Emergency. 

Nel pomeriggio abbiamo proseguito con i laboratori degli scultori del legno Avio De Lorenzo, 

Corrado Clerici, Ermanno Plozzer e Giulio Agostini, le “storie sotto l’albero” del Gruppo 

Teatrale Brandl, i canti di Natale del Gruppo Vocale Polymnia e l’esibizione della Banda 

Giovanile della Società Filarmonica di Turriaco. Abbiamo infine concluso, sotto le luci 

dell’albero illuminato e della straordinaria luna gigante del 3 dicembre con i gruppi musicali di 

Christmas Rock: con un repertorio vario di cover natalizie ri-arrangiate in chiave rock e brani 

originali si sono alternati sul palco il duo Simone e Luisa, gli Aneurisma e i Noisy Silence. 
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 Altri eventi culturali 

Un esplicito richiamo alla Giornata della Memoria è stata la proiezione, in Sala Giovani della 

Biblioteca Comunale, del documentario di Silvia Cutrera “Vite indegne. Aktion T4: l’eliminazione 

dei corpi disabili”, in collaborazione con l’ANPI Turriaco e con l’introduzione di Giorgio Liuzzi, 

collaboratore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 

Giulia e per l’ANED di Trieste. 

Abbiamo organizzato tra gennaio e marzo, nella nostra sala consiliare, una serie di conferenze  

con la dottoressa Eleonora Mercadante dedicate al ciclo della vita: un primo incontro sui 

problemi psico-emotivi e relazionali nella prima infanzia, un secondo appuntamento rivolto al 

complicato periodo adolescenziale per concludere con la terza età. Sempre con la dottoressa 

Mercadante, assieme alla dottoressa Giulia Giorgi e all’esperto di arti marziali Massimiliano 

Privato abbiamo anche proposto una serata informativa in occasione della giornata 

internazionale della donna. 

                       

Per l’edizione del Festival  “Nei suoni dei Luoghi”, il 28 luglio abbiamo ospitato presso la Chiesa 

di San  del Rocco il concerto del “Trio Ciospeghe”, composto da composto da Petra 

Seganfreddo, Alessia Tonietto e Miriam Costa, tre giovanissime e bravissime flautiste del 

Conservatorio di Castelfranco Veneto che hanno deliziato il pubblico di appassionati presente. 
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Venerdì 29 settembre abbiamo inaugurato ufficialmente l’opera artistica di Michele Spanghero 

“Wave” presso il Parco Comunale sull'Isonzo, al termine di via Roma, in prossimità del primo 

ingresso del Parco. L’opera è stata individuata grazie alla procedura concorsuale seguita 

dall'Amministrazione Comunale di Turriaco, a completamento di un più ampio intervento di 

riqualificazione dell’area. L'artista ha sviluppato il tema dell'acqua prendendo come materiale 

di partenza la registrazione del suono dell’onda marina, rielaborando graficamente la sua forma 

essenziale in 20 linee verticali che sono diventate la struttura dell’opera. La critica d’arte Franca 

Marri, nella sua presentazione del lavoro, ha sottolineato come l’installazione abbia il pregio di 

invitare all'ascolto e ad osservare la realtà da un diverso punto di vista; ha inoltre riconosciuto 

la capacità di rispondere alle caratteristiche imposte dal bando, pur rimanendo fedele alla 

ricerca artistica che da anni vede l’autore impegnato nello studio del rapporto tra esperienza 

sonora e arte visiva.  Spanghero, residente a Monfalcone e di professione docente, ma anche 

musicista, scultore, performer, ha ottenuto già numerosi riconoscimenti internazionali ed è 

stato indicato dalla rivista Art Tribune come miglior artista emergente nel 2016. Su una 

colonnina nei pressi dell’opera è presente una breve introduzione disponibile in quattro lingue. 

 

 

 

 

 

 

 Promozione della lettura 

La Biblioteca Comunale ha mantenuto gli alti livelli, già registrati negli ultimi anni, nella sua 

attività di interprestito librario, attraverso il Sistema Bibliotecario del Monfalconese. Grazie al 

riconoscimento regionale al ruolo svolto per oltre trent’anni dal Consorzio Culturale del 

Monfalconese quale ente gestore responsabile per il funzionamento di uno dei primi sistemi 

bibliotecari sorti nel Friuli Venezia Giulia, la biblioteca del CCM è diventata Biblioteca Centro 

Sistema prescindendo dai requisiti fissati per tale qualificazione dalla LR 23/2015. 

Con la nostra partecipazione al Bando per il Servizio Civile Nazionale, potenziamo da anni il 

servizio offerto dalla biblioteca avvalendoci della presenza di un volontario per ciascun periodo 

coperto dal bando; ciò consente un orario di apertura al pubblico sviluppato su sei giorni 

settimanali, con fasce orarie ampie e minime interruzioni per le festività, tanto che quella di 

Turriaco risulta essere una delle biblioteche con l’orario più esteso. 

Grazie alle generose donazioni dei nostri utenti possiamo continuare la tradizione di donare 

alla scuola primaria un consistente numero di libri per i bambini e implementare  la sezione 
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per il prestito di libri in lingua straniera. Presso i bar del centro rimangono a disposizione dei 

clienti il libri omaggio del nostro scaffale "Libri al Bar". 

      

Per la quarta volta la  Biblioteca Comunale di Turriaco ha aderito alla "Giornata regionale del 

fomento della lettura" mettendo in campo lettori volontari e coinvolgendo scuole ed 

associazioni in un divertente happening in centro.  #unlibrolungoungiorno2017 si è tenuto 

venerdì 27 ottobre, iniziando la mattina con la staffetta di letture dei bambini della scuola 

primaria, in trasferta con le loro insegnanti presso la sala lettura della Biblioteca Comunale, 

proseguendo alla scuola dell'Infanzia, con lo spettacolo di animazione dell'Associazione Fra Le 

Righe, in replica per tutti in biblioteca nel pomeriggio, concludendosi con le letture 

estemporanee nei bar del centro a cura degli studenti degli indirizzi Turistico e Socio-Sanitario 

dell'ISIS Pertini, coordinati dalla professoressa Sofia Benoni, che si sono alternati ai "saggi" di 

lettura dei richiedenti asilo ospiti del CAS, con l'intervento di Luca Meneghesso, operatore di 

Duemilauno Agenzia Sociale. Filo conduttore di tutti questi diversi appuntamenti il tema del 

viaggio: avventure reali o fantastiche, viaggi possibili o improbabili, paesi a rovescio, partenze 

senza ritorno, viaggi della speranza. L'iniziativa ha divertito e coinvolto i più piccoli, ma ha 

anche avuto successo tra gli adulti ospiti nei bar che, tra una chiacchiera ed un caffè, hanno 

ascoltato letture più leggere e racconti più impegnativi, apprezzando l'entusiasmo dei ragazzi e i 

risultati raggiunti dagli ospiti Afghani che seguono il corso di italiano per stranieri e partecipano 

agli appuntamenti di "Caffè - Lingua" con la professoressa Viviana Businelli. 

         

La Sala Giovani della Biblioteca è stata animata dagli incontri estemporanei di studio assistito, in 

particolare in prossimità dei periodi di esami di maturità o quelli di recupero di settembre, e gli 

appuntamenti di animazione ed invito alla lettura per ragazzi più o meno piccoli, proposte 

dall’Associazione Fra Le Righe che collabora con la Biblioteca Comunale in numerose occasioni: 

oltre agli appuntamenti legati al calendario di “Note di Costituzione”, alle serate di “Cinema sotto 
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le stelle”, alle “Letture al lume di lanterna” in occasione della Giornata del Risparmio Energetico, 

venerdì 17 novembre abbiamo sperimentato - prima volta in regione – “Una notte in biblioteca”, 

iniziativa rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni: un modo per vivere gli spazi della biblioteca in 

modo inusuale, con una caccia al tesoro notturna fra i libri che si è poi conclusa con un vero e 

proprio "bibliocamping" in sala lettura tra sacchi a pelo e generi di conforto. L'obiettivo - 

centrato in pieno, vista la grande richiesta di replica - è quello di avvicinare i ragazzi alla 

biblioteca e al libro in modo allettante, creando un’atmosfera unica e facendo leva su fantasia, 

logica, conoscenza, attraverso indizi scientifici, matematici, artistici, letterari. 

   

Con la Festa dell’Accoglienza, in occasione del primo giorno di scuola, grazie alla collaborazione 

con l’esperta Annalisa Ponton, che da anni propone centri estivi musicali per bambini di varie 

età, abbiamo proposto uno spettacolo interattivo che ha saputo coinvolgere, con attività 

strutturate su diversi livelli, sia gli alunni della scuola primaria, sia quelli della scuola 

dell’infanzia. Non è mancata la consegna di un libro omaggio a ciascuno degli scolari della classe 

prima, come augurio per il loro percorso di “apprendista lettore” e con l’invito a frequentare 

assiduamente la nostra Biblioteca. 

 Altre attività di informazione e sensibilizzazione 

Per invitare alla cura verso il proprio ambiente e stimolare un atteggiamento responsabile e 

consapevole verso un corretto stile di vita, abbiamo affiancato al nostro impegno di 

amministratori una serie di azioni di sensibilizzazione: con una attenzione particolare verso i più 

piccoli abbiamo riproposto le iniziative “M’illumino di meno” per la Giornata del Risparmio 

Energetico, allestendo la Sala Giovani in modo da ricreare l’atmosfera di un cielo stellato e 

procedere con le letture seguendo il motto “spegniamo le luci, accendiamo le stelle”. 
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La scuola dell’infanzia ha aderito al programma, presentando al pubblico la sua mostra di opere 

realizzate nell’ambito del progetto scolastico sul risparmio energetico. Con i primi giorni 

dell’anno scolastico attuale abbiamo ancora una volta proposto “Puliamo il mondo” promossa 

da Legambiente e principalmente mirata al coinvolgimento degli alunni della scuola primaria.  

Inoltre, nella giornata del 18 marzo, organizzata con il gruppo dei Volontari AUSER e aperta 

all’intera cittadinanza. Abbiamo effettuato una pulizia straordinaria degli spazi pubblici: questa è 

stata anche la prima uscita “lavorativa” per i richiedenti asilo ospiti presso il CAS. Da quel 

momento il loro impegno per piccoli interventi di manutenzione e cura del verde è stato 

pressoché costante, compatibilmente con le caratteristiche degli ospiti che via via si sono 

succeduti all’interno dell’immobile loro assegnato. 

Proprio in collaborazione con i richiedenti asilo e nell’ottica di facilitare il rispetto dell’ambiente 

circostante abbiamo provveduto ad installare presso diversi punti strategici del paese nuovi 

cestini per le deiezioni canine e per lo spegnimento e smaltimento delle sigarette. 

   

 Valorizzazione della creatività e arricchimento dei beni comuni 

Nella nostra pur piccola realtà sono diverse le persone che mettono generosamente a 

disposizione del paese le proprie abilità manuali e la propria creatività: è un importante gesto 

che permette di valorizzare ed arricchire il nostro patrimonio di beni comuni ed un significativo 

modo per essere partecipi di una comunità. 

Nel 2017 abbiamo registrato tre nuovi contributi: nel vano scale dell’atrio del nostro Municipio 

campeggia una suggestiva opera pittorica su muro, realizzata con le tecniche del trompe l’oeil e 

del decoupage dalla nostra impiegata del protocollo Flavia Piapan: il disegno rappresenta un 

angolo lettura, completo di libreria ed incorpora anche la porta del ripostiglio, rendendo ancor 

più immaginifico l'effetto dell'inganno ottico. In questo modo uno spazio anonimo viene  reso 

più accogliente senza interferire con l'uso dei locali, bensì  sottolineandone il legame con le 

adiacenti biblioteca e sala lettura. Non è la prima volta che Flavia Piapan ha modo di esprimere 

a Turriaco le proprie competenze extraprofessionali: suoi sono i disegni per lo spazio piccoli in 

biblioteca, il  murale nel giardinetto sul retro della biblioteca, che quest’anno ha peraltro 

integrato, le panchine letterarie del passaggio Pertini; tutte opere che dimostrano talento, 

disponibilità e sensibilità d'animo per nulla comuni. 

Presso il confine tra Pieris e Turriaco è stata collocata in autunno un’ulteriore opera uscita dalla 

fantasia di Giuliano Cecone, che ha saputo trasformare una vecchia pompa d'acqua in un 
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ragazzo con la fionda. "El Fiondèr", questo il nome scelto da Cecone stesso, vuole ricordare gli 

scontri tra bande di ragazzini negli ormai lontani anni '50, quando ogni momento era 

un’occasione di battaglie tra vie o tra paesi, a colpi di palle di neve, o di frecce create con le 

balene di vecchi ombrelli, o a fiondate con lanci di sassi o biglie di terracotta. Come il 

precedente “Famei” anche quest’opera donata al nostro Comune nasce dal recupero  di 

materiali in disuso che acquisiscono nuova vita grazie all'intuizione e all'abilità del creativo 

Giuliano Cecone.  

Arrivata all'improvviso, come graditissima sorpresa per i più piccoli, la cassetta speciale per la 

posta di Babbo Natale: riconoscibile immeditamente per la caratteristica sagoma, con la buca 

nascosta sotto la barba, che è di per sé un invito al gioco. La cassetta, ideata e realizzata in 

legno e poi dipinto dal consigliere comunale Roberto Cettul, grazie anche alla collaborazione 

con la falegnameria Anzanel, è stata collocata nell’atrio del Muncipio ed è quindi rimasta 

accessibile, negli orari di apertura al pubblico degli uffici e della biblioteca comunale, fino alla 

Vigilia di Natale. L’idea nasce in risposta ad una sollecitazione giuntaci attraverso la pagina 

Facebook del nostro Comune e l’immediatezza con cui questa proposta è stata accolta 

testimonia la grande disponibilità di alcune persone che costantemente si impegnano per la 

comunità. Le letterine imbucate, custodite sottochiave da Babbo Natale, sono state anche 

archiviate digitalmente, con la possibilità che, negli anni, questo materiale finisca per costituire 

una fonte interessante di ricerca e studio; in ogni caso potrà essere un emozionante 

"amarcord". 

     

Politiche sociali e servizi alla persona 

Il nostro supporto ed il nostro impegno nell’ambito dell’erogazione dei servizi verso i cittadini è stato 

sempre costante e attento, nella consapevolezza che è il Comune l’ente chiamato a rispondere per 

primo in situazione di necessità e anche quello che può svolgere maggiormente una attività di 

monitoraggio e controllo nei diversi aspetti in ambito sociale. 

 Bisogni dei cittadini 

Come sempre abbiamo garantito l’attenzione rivolta ai bisogni delle famiglie,  attraverso 

iniziative mirate, quali l’assistenza nell’erogazione di benefici, l’abbattimento dei canoni di 
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locazione, l’attivazione di strumenti di supporto come carte-famiglia ed assegni di sostegno, la 

gestione delle convenzioni per asili nido e residenze protette, gli interventi individualizzati per 

chi si trova in stato di bisogno. Abbiamo aderito ai bandi per i Lavoratori Socialmente Utili  e 

per i Cantieri di Lavoro, e ciò si è tradotto in maggiori servizi erogati a favore della cittadinanza. 

 Prevenzione e benessere 

Sul piano della prevenzione dei rischi socio-sanitari e della promozione del benessere psico-

emotivo abbiamo proseguito con le campagne di screening dell’Azienda Sanitaria Isontina, con 

collocazione dell’unità mobile presso il nostro municipio, abbiamo operato in collaborazione 

con l’educativa di strada per contrastare fenomeni di devianza, e con diversi operatori per la 

gestione dello spazio giovani. Abbiamo inoltre intensificato le attività rivolte agli anziani in 

centro civico proprio in quest’ultimo ambito abbiamo attivato il progetto “Domiciliarità 

innovativa” in collaborazione con l’Ambito, affiancando ai pomeriggi riservati al gioco delle 

carte il corso di lana riciclata. 

 Interventi in ambito sanitario ed abitativo 

A inizio anno l’ATER di Gorizia ha potuto assegnare i 4 alloggi appena ristrutturati in Via Benco; 

un importante risultato, atteso da anni, che ha avuto ricadute sul piano sociale ma anche del 

decoro urbano, considerato l’intervento sull’intera via. 

Inoltre, alla fine dell’anno, la BCC di Turriaco ha sostenuto l’acquisto di una nuova automobile, 

intestata all’Azienda per i Servizi Sanitari, al fine di potenziare l’attività dell’ambulatorio 

infermieristico del Comune di Turriaco, con ampliamento dell’orario di funzionamento e 

l’integrazione della figura dell’infermiere di comunità. 

   

Abbiamo inoltre patrocinato e concesso l’uso dei nostri locali a diversi associazioni di settore, 

rendendo ospitando quindi a Turriaco corsi settimanali di fisiokinesiterapia in centro civico, 

allenamenti di baseball per non vedenti nella palestra comunale, due dei percorsi attivati dal 

progetto “Curati con stile” per la promozione di un diverso e più salutare stile di vita. 

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

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

l’iniziativa annuale dell’Associazione “Settembre inVITA” che svolge la sua attività 

principalmente a sostegno di pazienti affetti da malattie oncologiche in cura presso Ospedale 

di Monfalcone. 
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 Richiedenti asilo  

Nel mese di febbraio 2017, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Prefettura di 

Gorizia, conclusa la riqualificazione ed adeguamento di due appartamenti di uno stabile (ex 

caserma dei Carabinieri, via 5 giugno, 8), di proprietà dell'Agenzia del Demanio, in disponibilità 

della Prefettura, ha accolto 12 richiedenti asilo politico, nell'ottica dell'accoglienza diffusa. Nel 

corso dell’anno la Regione FVG ci ha concesso un contributo di 7.000€ per l’organizzazione di 

corsi di lingua italiana, di educazione civica, di sicurezza e di percorsi laboratoriali di vario tipo, 

per agevolare il loro inserimento nella nostra comunità, anche attraverso una collaborazione 

con le associazioni attive sul territorio. I soggetti ospitati hanno svolto lavori volontari di 

interesse pubblico come piccole manutenzioni del patrimonio comunale, cura del verde, pulizia 

delle strade, riqualificazione del proprio alloggio, ma anche attività di collaborazione ad 

iniziative sociali e culturali, come la post-accoglienza per alcuni allievi della scuola primaria. È 

iniziata la creazione – in prossimità degli appartamenti stessi – di un "orto sociale", nell’area 

dietro il campo di sfogo di calcio.  

   

 Iniziative di carattere sociale 

Per la giornata internazionale del Rifugiato, il 20 giugno abbiamo organizzato in area sportiva 

#WithRefugees, un evento espositivo, informativo, gastronomico e musicale insieme, in 

collaborazione con Duemilauno Agenzia Sociale con l’adesione di numerosissime associazioni 

locali, nazionali ed internazionali. In apertura l’esibizione dei piccoli cantori del Gruppo Costumi 

Tradizionali Bisiachi, poi la conferenza “Diritto d’asilo tra diritto, rappresentazione e realtà” con 

l’avvocato Tamara Amadia, il giornalista Giovanni Tomasin, l’operatore Luca Meneghesso e 

alcune testimonianze di rifugiati, ed infine il concerti di Matteo Della Schiava, Elisa Misolidio e 

Federica Venudo e lo spettacolo “Mare nero” di Alessio Lega e Rocco Marchi. Ad accompagnare 

la festa anche la mostra fotografica “Nice City Trieste – storie di rifugiati e di accoglienza 

diffusa”, uno spazio di intrattenimento per i bambini a cura dell’Associazione FantasticaMente 

e la distribuzione di assaggi di specialità etnica a cura degli ospiti del CAS. 

       



RENDICONTO 2017 Relazione della Giunta Comunale 

 

 
25 

Il 3 dicembre, in occasione della giornata riservata all’accensione dell’albero di Natale in piazza 

Libertà, abbiamo organizzato “Natale solidale - pranzo sotto l'albero”: un apprezzatissimo 

menu "etnico" preparato dagli ospiti del CAS di Turriaco con il coordinamento e la 

collaborazione del cuoco Lucio che per l'occasione ha aperto la "propria" cucina della scuola 

dell'infanzia agli aiuto-cuoco afghani. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Emergency, 

Duemilauno Agenzia Sociale, ANPI, Proloco e Auser Turriaco, ha raggiunto completamente 

l’obiettivo prefissato ovvero quello di raccogliere fondi per il centro di maternità di Anabah in 

Afghanistan, superando gli 80 iscritti e i 700 euro di ricavato. Di questo evento, che ha visto 

l’adesione di concittadini ma anche di molti provenienti da tutto il territorio monfalconese si è 

occupato anche RAI 3 con un servizio di Maurizio Mervar. 

 

È stata un successo anche la sesta edizione del Pranzo di Natale per gli ultrasessantacinquenni, 

quest’anno organizzata sabato 16 dicembre assieme alla Pro Loco ed altre associazioni 

nell’oratorio parrocchiale, per ovviare all’indisponibilità della palestra comunale interessata dai 

lavori di ristrutturazione. Una settantina i partecipanti che hanno potuto trascorrere una 

giornata assieme, dimostrando di apprezzare il menù tradizionale offerto e l’accompagnamento 

musicale. 
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 Ulteriori interventi  

Abbiamo proseguito la sterilizzazione dei gatti delle nostre colonie feline, frutto di un lavoro che 

nel tempo abbiamo seguito ed implementato, dando attuazione ad una convenzione in vigore 

con l’associazione “La Cuccia” e raccogliendo risultati soddisfacenti che ci spingono a 

continuare. Nel 2017 abbiamo anche posizionato la cartellonistica per segnalare le colonie 

feline su suolo pubblico. Anche in questo caso il progetto grafico è stato curato da Flavia Piapan. 

 

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

delle nostre scuole, contribuendo in maniera rilevante alla prosecuzione dell’attività del coro 

“Le Cicale” della scuola primaria, e finanziando in modo sostanziale un ulteriore ciclo di 

conferenze sulla genitorialità ed 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.  

Siamo stati ancora una volta disponibili a concedere spazi e a mettere a disposizione le nostre 

strutture a quelle associazioni che hanno proposto centri estivi sportivi o musicali, ma anche il 

più recente esperimento di centro educativo natalizio, e le attività formative e culturali di vario 

genere sempre presenti in un paese attivo come il nostro.  

Abbiamo sostenuto, con contributi mirati, le associazioni del paese e in particolare quelle 

realtà che promuovono il settore giovanile, nella convinzione che le forme di aggregazione 

siano fondamentali per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali e per la creazione, sin dalla 

più tenera età, dello spirito di solidarietà e del senso di responsabilità individuale. Nel 2017 è 

stato ampliato il fondo per i contributi alle associazioni, arrivando - in via straordinaria - a 

superare la cifra di 20.000€ complessivi (rispetto ai circa 15.000€ degli anni precedenti). Tutte 

le associazioni hanno pertanto ricevuto un aumento sul contributo, da considerarsi una tantum. 
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Il 2017 si è chiuso con l’affiancamento del Sindaco alla delegazione dei Radicali Isontini nella 

visita alla Casa circondariale di Gorizia, per portare un saluto e un augurio alla cinquantina di 

detenuti e alla decina di detenenti.  

 

on questa relazione - illustrativa ed illustrata - abbiamo voluto riassumere le azioni 

amministrative più rilevanti che ci hanno impegnato nell’anno appena trascorso; i dati 

economici, patrimoniali e finanziari sono riportati sugli altri documenti di bilancio che, assieme 

ai dati sulla popolazione, il territorio e le strutture pubbliche, confermano l’equilibrio raggiunto dal 

nostro Comune dal punto di vista economico, sociale e dei servizi offerti. 

 

 

Per la Giunta Comunale 
il Sindaco 

Enrico Bullian 
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