PROGRAMMA ATTIVITÀ 2022
Signori Soci, il primo trimestre 2022 si caratterizza per un’importante tappa per la
nostra associazione, ovvero l’inserimento nel registro unico nazionale del terzo settore, un
atto sostanziale che ci permetterà di proseguire nell’attività di valorizzazione e promozione
del territorio con ulteriori vantaggi e agevolazioni fiscali e burocratiche, ma che, allo stesso
tempo, impegnerà questo direttivo nell’osservanza puntuale di nuovi e precisi
adempimenti. Sarà un impegno condiviso dai componenti del direttivo appena insediato e
al quale va il nostro anticipato ringraziamento! Ci sia permesso anche rivolgere un
particolare e caloroso grazie a coloro che hanno permesso la continuità costante
dell’attività della Pro loco offrendo il loro tempo libero con dedizione e professionalità.
Nel documento programmatico che segue abbiamo preso in considerazione progetti e
attività che si sono consolidate nel corso degli anni e che ci caratterizzano per la loro
specificità.

ARTE
ARCHIVIO STORICO DELL’ARTE CONTEMPORANEA DELLA BISIACARIA
Continueremo con la raccolta e la catalogazione del materiale fornito dagli artisti presenti
nell’Archivio, contando anche sull’inserimento di nuovi nominativi. Prevediamo anche di
dare inizio alla progressiva digitalizzazione dell’intera documentazione in nostro possesso.
MOSTRA “NEL TEMPO SOSPESO”
La prima tappa della rassegna artistica “Nel tempo sospeso”, verrà inaugurata a
Monfalcone nella stagione estiva e sarà ospitata presso la Galleria d’arte concessa
dall’Amministrazione Comunale della città dei cantieri. La mostra sarà poi replicata a
Pordenone grazie alla disponibilità della Pro Pordenone e quindi trasferita a Pirano dove
sarà ospitata nei locali espositivi della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano.
ARTE BISIACA IN VETRINA
Gli anni della pandemia hanno messo in evidenza una certa stanchezza di questa
iniziativa, non ne escludiamo pertanto una rimodulazione per la prossima edizione.
EVENTI
NOTTE DEL SOLSTIZIO D’ESTATE
Sperando in un allentamento della pandemia e quindi delle restrizioni in essere, sono stati
presi contatti con alcune compagnie artistiche da ospitare il 21 giugno sul Parco
dell’Isonzo, riprendendo così il tradizionale evento nella notte dell’acqua, fuoco e magia.
Amplieremo l’offerta di animazione con iniziative correlate nei giorni precedenti la serata
del 21 giugno. Come già avvenuto negli ultimi anni, chiederemo la collaborazione delle
attività di ristorazione locali al fine di presentare dei menù dedicati al Solstizio d’estate.
FESTA IN PIAZZA E DEL BACCALÀ
L’auspicio è che, nel tradizionale periodo di inizi settembre, si possa finalmente riprendere
l’organizzazione di questo evento nella piazza di Turriaco coinvolgendo le associazioni
culturali, ricreative e sportive paesane con un programma comprendente come sempre
spettacoli musicali, folcloristici, e teatrali, ma anche momenti di animazione per ragazzi.
I dettagli saranno discussi e condivisi con i rappresentanti delle associazioni che vorranno
aderire alla manifestazione. Elemento centrale della proposta gastronomica sarà

ovviamente il “baccalà” contando sulla disponibilità dei ristoratori sia del territorio sia di
fuori regione, ai quali a partire dal 2020 abbiamo dedicato ampi servizi video ospitati in
una pagina Facebook appositamente dedicata all’evento e seguita da migliaia di fruitori.

ARIA DI NATALE
Una serie di manifestazioni caratterizzeranno il periodo dell’Avvento a partire dalla già
citata mostra diffusa “Arte in Vetrina”.
Rinnoveremo la richiesta di collaborazione con la comunità di Paularo per l’allestimento
dell’abete natalizio sulla Piazza, dove si concentreranno una serie di attività ludiche e di
animazione.
Le numerose attestazioni di apprezzamento per l’organizzazione dell’incontro con le
badanti operanti sul territorio al servizio dei nostri anziani, per una giornata a loro dedicata,
ci spingono a riproporre questa iniziativa anche nel 2022.
Auspichiamo di poter riprendere la tradizione del pranzo degli anziani organizzato assieme
all’Amministrazione Comunale e all’AUSER.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DELLA LINGUA E DELLE TRADIZIONI
MARCIA BISIACA
Il successo riportato nell’edizione 2021 della marcialonga non competitiva ci stimola a
proseguire con questa manifestazione sportiva che proporremo il 24 aprile, sempre
inserita nel calendario FIASP. La data prescelta ci permetterà di coinvolgere ancora un
maggior numero di partecipanti contando anche nel coinvolgimento delle scolaresche del
territorio. Indispensabile sarà la disponibilità delle associazioni locali con le quali abbiamo
già collaborato nella prima edizione, per garantire sia l’accoglienza dei partecipanti sia
l’organizzazione logistica della manifestazione.

RADUNO PLOGGING
Prendersi cura dell’ambiente può diventare una buona abitudine quotidiana, proprio come
uscire per una passeggiata, questa è la filosofia dei gruppi plogging, uno sport nato in
Svezia qualche anno fa e che combina il jogging con la raccolta dei piccoli rifiuti, che
purtroppo non mancano sui cigli delle strade e dei sentieri. In breve tempo anche in Italia
si sono costituiti questi particolari gruppi di cammino. A questi meritevoli sportivi e custodi
del nostro patrimonio ambientale, vogliamo dedicare una giornata di incontro e confronto
con iniziative di carattere ecologico.
GIORNATA NAZIONALE DELLA LINGUA E DELLE PARLATE LOCALI (17/01)
Grazie al corso di lettura espressiva e dizione concluso a fine 2021 (che intendiamo
proseguire anche per l’anno in corso), abbiamo organizzato per questo evento una serata
di letture di poesie in bisiaco, selezionate tra quelle premiate nelle diverse edizioni del
concorso “Poesia in Piazza”. L’iniziativa è stata co-organizzata assieme alla Pro Loco di
Monfalcone impegnata in un progetto di valorizzazione della parlata locale nel quale
figuriamo come partner.

CORSI
L’alfabetizzazione digitale rimane un nostro obiettivo che già lo scorso anno avevamo
previsto ma non realizzato ancora una volta causa pandemia. Ci ripromettiamo di farlo

durante il 2022 avendo anche già ottenuto numerose richieste. Saranno in questo caso
proposte una serie di incontri specifici per ciascun argomento, alla presenza di esperti del
settore della pubblica amministrazione.
Con la bella stagione proporremo ai nostri associati un corso di sartoria base rivolto a
chiunque voglia capire come poter effettuare in autonomia piccole riparazioni sui capi di
abbigliamento, pensato sia per chi è alle prime armi con le riparazioni sartoriali e con
l’utilizzo della macchina da cucire uso famiglia, sia per chi già detiene una conoscenza
minima nell’ambito sartoriale.

COLLABORAZIONI
Oltre alle tradizionali e consolidate collaborazioni con l’Amministrazione comunale di
Turriaco e la Cassa Rurale FVG, saremo disponibili alle proposte di collaborazione
avanzate dalle locali associazioni e altre realtà del territorio, a partire dalle Pro Loco
consorelle, in eventuali progetti ricollegabili ad attività di promozione o comunque rientranti
negli scopi della nostra Associazione. Seguiremo costantemente le attività promosse dal
Consorzio Isontino – Giuliano delle Pro Loco e dal Comitato Regionale UNPLI del Friuli
Venezia Giulia, con corsi ed incontri di aggiornamento.
Con il Consorzio Culturale del Monfalconese è in via di definizione un accordo di
collaborazione collegato al Concorso di poesia in Piazza “Tino Sangiglio”; accordo che
garantirà per il prossimo triennio la prosecuzione della pubblicazione della collana
editoriale “Farina Fina” del C.C.M. e ideata dai compianti coniugi e nostri collaboratori Tino
Sangiglio e Mariuccia Coretti.

25° ANNIVERSARIO DELLA PRO LOCO TURRIACO
Era il 27 maggio 1997, quando su invito di alcuni volontari turriachesi già impegnati con le
locali associazioni nell’organizzazione della Festa in Piazza, si decise di ridar vita alla Pro
Loco, nata alla fine degli anni 60 ma ormai inattiva da molti anni.
Vorremo ricordare questo quarto di secolo, proponendo una serie di attività culturali grazie
al bagaglio di amicizie e conoscenze che nel corso degli anni si sono consolidate con
realtà non solo italiane, ma anche da oltre confine, contribuendo a scrivere pagine
importanti nella storia della nostra Pro Loco.
SOLIDARIETÀ
Nel programma di previsione non potevamo tralasciare l’aspetto della solidarietà.
In particolare pensiamo a quelle popolazioni che in questo momento sono colpite dalla
guerra in Ucraina. Saremo quindi disponibili a offrire la nostra collaborazione per eventuali
iniziative di solidarietà nei loro confronti.

SEDE
rimarrà invariato l’orario di apertura della sede sociale, come invariate saranno le modalità
di utilizzo dei servizi forniti alle Associazioni e ai nostri associati. A questo proposito
segnaliamo l’avvio del servizio di stampa gratuita del Green pass vaccinale.

MEDIA E COMUNICAZIONE
si provvederà al costante aggiornamento dei siti internet www.arte bisiaca.it rivolto al
progetto già citato e al sito istituzionale www.prolocoturriaco.it, oltre ai profili facebook in
nostro possesso. Grazie anche a queste tecnologie i nostri soci e simpatizzanti potranno
così conoscere in tempo reale le nostre attività, riducendo nello stesso in maniera
significativa i costi postali che sarebbero altrimenti necessari. Contiamo anche sulla
disponibilità delle testate giornalistiche, di radio TV e siti d’informazione, per far conoscere
le nostre attività ad un numero sempre più ampio di possibili fruitori.
A questo programma già di per sé impegnativo non mancheranno certamente delle
integrazioni, al momento imprevedibili ma che sicuramente si presenteranno nel corso
dell’anno.
Tutto dipenderà soprattutto dalla disponibilità e dall’impegno delle persone che ne
garantiscono la realizzazione. Il nostro più sentito ringraziamento va quindi a questa
Assemblea e a tutti coloro, e speriamo se ne aggiungano sempre più, che ci sosterranno e
ci aiuteranno come hanno fatto finora e come, ne siamo certi, non mancheranno di fare in
futuro, per promuovere e valorizzare il “Cuore della Bisiacarìa”.

